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LORO SEDI

OGGETTO: Lavori nel piazzale antistante il plesso C – Interdizione ingresso principale del Plesso C.
Si comunica che per consentire i lavori commissionati dall’Ente Provincia è necessario interdire a
pedoni, autovetture e ciclomotori l’intero piazzale antistante il Plesso C nella sede di San Nicandro
Garganico.
La zona interessata ai lavori è la seguente:

Pertanto, a partire da lunedì 10/02/2020 fino al termine dei lavori, gli studenti e il personale
scolastico per accedere al primo e al secondo piano del Plesso C, entreranno nell’edificio dalle scale di
emergenza, utilizzando le stesse scale per l’uscita, secondo la seguente planimetria:
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Nel contempo vengono interdette anche le seguenti uscite di emergenza del piano terra del Plesso C,
mentre l’ingresso e l’uscita dalle aule ubicate al piano terra avverranno dalla rampa di accesso posteriore
come di seguito indicato:

I Collaboratori scolastici dei piani del Plesso C vigileranno che il divieto di accesso venga rispettato.
Inoltre, poiché il piazzale antistante il Plesso C interdetto coincide con l’Area di raccolta R4, viene
modificato il percorso di emergenza per coloro che svolgono lezione nel Laboratorio di scienze del piano
terra del Plesso D che dovranno recarsi nell’Area di Raccolta R1 nel seguente modo:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco DONATACCIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993
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