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Oggetto: Comunicazione lavori ripristino tetto palestra, cortile e locali interni. 

 

Si comunica che, a far data dal 05\10\2021, nei locali della scuola si svolgeranno i 

lavori di ripristino in oggetto. Nei giorni in cui saranno effettuati i suddetti lavori è fatto 

obbligo a tutto il personale della scuola ed agli studenti di non avvicinarsi alle delimitazioni 

delle aree e di  non parcheggiare nelle zone circostanti la palestra. Gli studenti, oltre a 

rispettare le delimitazioni di cui sopra, non potranno utilizzare le porte che dalla palestra 

danno direttamente sul cortile, identificato come “punto di raccolta zona B”.  

I Docenti di Scienze motorie sono responsabili della vigilanza degli studenti, sia nei 

percorsi di accompagnamento nel tragitto da e per la classe, sia, ovviamente, nella 

gestione delle ore di lezione pratica in palestra.  

  Nei giorni in cui saranno eseguiti dei lavori nei locali interni, (laboratorio di chimica etc.), 

questi locali non saranno accessibili. Il rispetto di quanto sopra segnalato è ovviamente 

obbligatorio in funzione delle responsabilità connesse a carico di tutto il personale che 

invito ad attivare la vigilanza, ognuno per le proprie competenze. 

 Si ringrazia per l’attenzione 

 
Taormina lì 04/10/2021 

                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    Prof. Luigi Napoli 
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