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CIRCOLARE N. 222

AL PERSONALE DOCENTE/ATA
AGLI ALUNNI

ALLE FAMIGLIE

Torino, 6 aprile 2022

Oggetto: lavori di sfalcio dell'erba aprile 2022

Si comunica che nei giorni tra l’11 e il 30 aprile 2022 sono programmati i lavori di sfalcio dell’erba

nei plessi dell'istituto. Si allega il DUVRI inviato dalla Circoscrizione.

Nel giorno in cui verranno effettivamente eseguiti i lavori, i collaboratori scolastici avviseranno

tutto il personale, gli alunni, gli   eventuali esperti e operatori esterni   della presenza della ditta  

per  lo  sfalcio  dell'erba  e  affiggeranno  sul  cancello  e  sulle  vetrate  interne  e  esterne

dell'ingresso del plesso il cartello allegato.

Tutto il personale presente nel plesso e gli alunni si atterranno alle seguenti disposizioni ( da

leggere agli alunni in classe):

“Il  giorno  in  cui  verranno  eseguiti  i  lavori,  per  evitare  interferenze  di  ogni  genere,  tutte  le

finestre  dovranno  rimanere  chiuse  e  tutti  gli  occupanti  del  plesso  non  dovranno  uscire

dall’edificio;  qualora  qualcuno  dovesse  uscire  o  accedere  alla  scuola  deve  avvisare

tempestivamente l’impresa, che provvederà a interrompere momentaneamente l’attività per il

tempo necessario a far uscire/accedere le persone”.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giampaolo Squarcina

Firmato digitalmente
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ATTENZIONE
LAVORI DI SFALCIO

DELL’ERBA IN CORSO
PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE

AI MEZZI IN MOVIMENTO

il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina
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