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A tutto il personale Scolastico 
Alle famiglie degli alunni 
Agli esterni in ingresso e in uscita al plesso 
Alla Ditta Gemeaz 
Al DSGA 

 
e p.c.       Al RSPP ing. Pinna 

  
 

 
 

 
Oggetto: Indicazioni per l’avvio dei lavori di ristrutturazione edilizia plesso “A. 
Castellaccio” via Baldedda 
 

Con la presente per comunicare che, a partire da lunedì 21 febbraio, hanno inizio i lavori di 

ristrutturazione edilizia relativi al plesso “A. Castellaccio” di via Baldedda consistenti in: 

- nuova impermeabilizzazione del corpo mensa; 

- dismissione dell'impianto di illuminazione esterna su pali; 

- rimozione cassette antincendio 

Per quanto sopra esposto, e per tutta la durata dei lavori, si dispongono le seguenti misure 

di sicurezza: 

- divieto di parcheggio nelle pertinenze della scuola;  

- divieto a chiunque si trovi nelle pertinenze scolastiche di avvicinarsi alla recinzione di 

cantiere; 

- divieto di accesso alla sala mensa e ai servizi igienici lì presenti 

 
Accesso all'edificio scolastico 

L'ingresso pedonale e carraio a disposizione dell’attività scolastica rimarrà SOLO il cancello 

principale con ingresso da via Baldedda. 

È interdetto l’accesso dal cancello di via Castelsardo ed il parcheggio ai non addetti ai lavori. 

L’ingresso del personale scolastico, alunni, operatori del servizio mensa ed altri eventuali 

esterni avverrà esclusivamente dal cancello su via Baldedda. 
 
 
 

 





 
 
Organizzazione e utilizzo degli spazi 
Considerato che, i servizi igienici presenti all’interno della sala mensa sono interdetti a 

chiunque, verranno utilizzati quelli adiacenti alla classe 5 A, compresi gli alunni diversamente abili. 

Il personale del servizio mensa accederà all’edificio, esclusivamente dal cancello principale 

su via Baldedda e utilizzerà, per lo scodellamento e la distribuzione dei pasti, l’aula della biblioteca 

e i servizi igienici ad essa annessi. 

La sorveglianza degli alunni e il rispetto da parte loro delle disposizioni di cui sopra, spettano 

al personale scolastico a cui la classe è assegnata ed al personale ATA i quali vigileranno che 

quanto disposto, sia rispettato anche dagli esterni alla scuola. 

I collaboratori scolastici avranno cura di aprire il cancello su via Castelsardo per garantire 

l’accesso degli addetti ai lavori e si cureranno di chiuderlo, al termine degli stessi. 

Si invitano tutti i destinatari della presente ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni 

riportate confidando nella collaborazione sempre incontrata e per la quale, con l’occasione, si 

ringrazia. 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Stefano Manca 
 Firmato digitalmente 
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