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Circolare n.  66  ALU/ATA/DOC      Ancona, 30/9/2021 

 

A tutto il personale docente e ATA 

Agli studenti 

 

Sede di Ancona 

 

 

Oggetto: Disposizioni transitorie per utilizzo area esterna palestra/centrale termica e relativa uscita 

 

 

 

Con la presente si rende noto agli studenti e a tutto il personale che, come evidente, la nostra scuola è 

interessata da alcuni importanti lavori di manutenzione straordinaria commissionati dalla Provincia di 

Ancona per le linee di riscaldamento. 

 

Pertanto la zona cantiere e aree limitrofe devono essere libere dalla presenza di persone e mezzi al fine di 

garantire la massima sicurezza ed evitare qualsiasi evento dannoso. 

 

Pertanto, per tutta la durata dei lavori, si dispone che: 

 

- la zona retrostante la palestra non deve essere utilizzata dagli studenti durante le pause dell’attività 

didattica; 

- l’uscita di sicurezza della palestra lato centrale termica e quella in prossimità del laboratorio di estetica 

devono essere utilizzate esclusivamente come uscite di emergenza e quindi solo in caso di reale  

necessità. 

 

E’ assolutamente vietato dunque lo stazionamento di persone non autorizzaTe in tale area. 

 

Per le pause gli studenti possono utilizzare la zona antistante il bar e tutte le altre aree individuate dal piano 

Covid di utilizzo delle uscite. 

 

Si confida nella massima collaborazione di tutti gli interessati. 

 

  

 

      

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


