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Al personale in servizio presso la sede De Amicis 
Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia lotto B 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

E p.c. ai responsabili della piscina comunale 
Sito 

 
 

 

Oggetto: Comunicazione inizio lavori 
 

Il giorno mercoledì 26.01.2022 avranno inizio i lavori di sistemazione del tetto dell’edificio De Amicis, 
avranno la durata di 150 giorni e saranno realizzati in tre momenti consecutivi. 

In previsione di detti lavori, pertanto, si comunica quanto segue: 
 
 L’area parcheggio sarà impegnata dall’allestimento del cantiere, quindi, non sarà più possibile, a partire dalla 

data indicata, lo stazionamento delle auto del personale scolastico in servizio; 
 Detta area non sarà più percorribile per accompagnare i bambini presso le sezioni della scuola dell’infanzia 

collocate nel lotto B, i genitori/accompagnatori dovranno utilizzare il passaggio del vialetto che conduce alla 
piscina retrostante e, in fondo, superare il cancello di separazione tra le due zone confinanti. In effetti si tratta 
di percorrere la stessa distanza ma dalla parte opposta dell’edificio. 
Si ricorda che non è possibile accedere con le auto. 

 Il servizio mensa per la consegna dei pasti, considerato quanto prima detto, utilizzerà il vialetto che conduce 
alla piscina retrostante evitando l’area cantiere. 

 
Ai responsabili della piscina che leggono per conoscenza si comunica che gli orari di ingresso ed uscita dei 

bambini dell’infanzia sono: dalle 8.00 alle 9.00 (ingresso) dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.00 (uscita 
tempo ridotto e tempo normale). Gli orari di consegna pasti sono: 11,45 e 12,15. Gli orari di utilizzo della 
palestra saranno comunicati dalle stesse associazioni sportive che hanno ottenuto la concessione per l’uso 
pomeridiano dei locali 

 
 
 

F.TO* IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA MARIA BIANCO 

* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93) 

ISTITUTO COMPRENSIVO P. GIANNONE - E. DE AMICIS - C.F. 93117040613 C.M. CEIC8BC00Q - A09EDF8 - SEGRETERIA

Prot. 0000661/U del 25/01/2022 14:26Infrastrutture e logistica (plessi, succursali)


