
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 
Omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria I e  II grado 

Istituto Professionale Agro – Ambientale (Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale)  

04020 ITRI Piazzale Rodari, snc  0771/730050 fax 0771/721738                            
C.M. LTIC83500Q – C.F.  90048300595-Cod.Comune E375-Cod.Univoco Fatturazioni UF3SPV 

Sito Web: www.comprensivoitri.it  : ltic83500q@istruzione.it     PEC:ltic83500q@pec.istruzione.it  

 

       

Itri, 4 novembre 2016  Prot 7214 

Ai docenti e a tutto il personale  

Agli alunni e ai loro genitori 

Al sito web  -sezione genitori – sezione circolari riservate 

A contattidocentitri@ 

 

p/c Al sindaco del Comune di Itri 

Alla ditta ADC ‘76 

All’ing. Delio Nardella 

All’ing. Massimiliano Meschino 
  

OGGETTO:   Lavori in corso  in Piazzale Rodari– percorsi di transito -   

 
A seguito della prevista ripresa dei lavori esterni sul Plesso di Piazzale Rodari a partire da Lunedì 7 

novembre 2016 (lavori finalizzati al “Miglioramento sismico, messa in sicurezza, riqualificazione e 

efficientamento energetico della scuola elementare di Piazzale Rodari”) si è svolto un incontro tra il 

Dirigente Scolastico, l’ing. Nardella, Responsabile dei servizi di Protezione e Prevenzione, il Direttore dei 

lavori ing. Massimiliano Meschino e il rappresentante della Ditta che sta svolgendo il lavori. 

 

Visto che i lavori previsti, nella prima fase, non prevedranno l’emissione di polveri né saranno di impatto 

acustico: 

1) È previsto il regolare svolgimento delle lezioni; 

2) Sono confermati gli attuali percorsi di transito da/per la mensa e la palestra – il passaggio NON sarà 

zona di cantiere 

3) La zona cantiere rimarrà delimitata negli attuali spazi già circoscritti  

 

La durata dei lavori è prevista in 15/20 giorni lavorativi, compatibilmente con le condizioni climatiche. 

 

Lo smantellamento del ponteggio avverrà, invece, nelle giornate di sospensione dell’attività didattica 

(week end, ponti, vacanze natalizie) e riconsegnerà alla scuola i consueti accessi e vie di uscita. 

 

Consapevoli dell’importanza dei lavori da eseguire e, nello stesso tempo, dei parziali disagi che gli stessi 

comportano, si confida nella consueta collaborazione da parte di tuta la comunità scolastica onde poter 

ripristinare al più presto il regolare funzionamento del Plesso.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Lidia Cardi 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs n.39/93 
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