CIRCOLARE N°35

Alessandria, data del protocollo
Agli alunni e alle famiglie
A tutto il personale
All’albo sito istituzionale
OGGETTO: AVVIO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA
Gentili alunni, famiglie e personale scolastico,
in data 18 ottobre 2021 sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione antisismica.
Saranno inevitabili alcuni disagi temporanei, ma siamo consapevoli che questo intervento renderà la nostra bellissima e
grande scuola ancora più sicura ed accogliente.
Gli interventi partiranno dal piano terra e coinvolgeranno in prima battuta la palestra che sarà pertanto inagibile almeno
fino a fine dicembre 2021.
Contestualmente gli studenti potranno svolgere attività motoria all’aperto, vestiti in modo consono, come da precise
indicazioni che perverranno dal dipartimento di scienze motorie. Nelle more di ulteriori indicazioni ministeriali, si
rammenta che al momento non è ancora consentito, per quanto concerne le attività sportive svolte a carico delle
istituzioni scolastiche, effettuare giochi di squadra, seppur all’aperto.
La palestra di calisthenics, gli spazi all’aperto e le strutture polivalenti presso il Campo d’Atletica e presso il Centro
Sportivo di Parco Rovereto, saranno comunque a nostra disposizione, compatibilmente con gli orari delle rimanenti
classi.
Si comunica infine che a partire da lunedì 25 ottobre non sarà più consentito né al personale, né agli alunni l’ingresso di
S.to Marengo n°42H (cancello adiacente al parcheggio Piazzale Berlinguer).
Le classi che attualmente utilizzano questo ingresso, a partire da lunedì 25 ottobre entreranno agli stessi orari
utilizzando i seguenti ingressi:
S.TO MARENGO N°42/E (INGRESSO FRONTE AEREO): TERZE ITIS
VIA LATERALE: QUARTE ITIS
Si ringrazia per la collaborazione davvero preziosa e fondamentale da parte di tutta la comunità scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi
dell’art. 3,comma 2 d.lgs.39/93
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