
 

 
 

      Ai Docenti di Scuola Primaria plesso “A. Fantini” 
Ai Sigg. Genitori di Scuola Primaria plesso “A. Fantini”  

  Al Personale ATA                 
 Al Direttore S.G.A.                                                                    

                Atti – Sito Web 

 
Oggetto: Chiusura temporanea di via dei Gelsomini all’intersezione con via Amedeo al fine di eseguire operazioni 
di getto in calcestruzzo per i lavori di restauro della chiesa di San Nicola e la realizzazione del nuovo salone 
parrocchiale giovedì 14/10/2021- Comunicazione  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la richiesta presentata in data 08/10/2021 dall’architetto Morone Marco, in qualità di Direttore dei lavori di 
cui al permesso a costruire n.61 dell’11/11/2019 con variante SCIA n.43318 del 24/07/2020, per le operazioni di 
restauro della Chiesa di San Nicola e la realizzazione del nuovo salone parrocchiale; 
CONSIDERATO che per la natura dei lavori si rende necessario chiudere temporaneamente al transito veicolare e 
pedonale Via dei Gelsomini dalle ore 8.30 alle ore 18.30 in data 14 ottobre 2021; 
VISTA l’Ordinanza n.35 del 12/10/2021 del Com.te Bonuglia David della Polizia Municipale; 
RITENUTO necessario dover riorganizzare il servizio di uscita del personale scolastico e di tutti gli alunni frequentanti 
il plesso di Scuola Primaria “A. Fantini”; 

 

DISPONE 

La conferma delle modalità di ingresso, nel rispetto dei percorsi di accesso e delle fasce orarie in vigore e la 

riorganizzazione delle modalità di uscita degli alunni e delle alunne del Plesso di Scuola Primaria “A. Fantini”: 

- uscita di tutti gli alunni e di tutte le alunne del Plesso “A. Fantini” dal cancello secondario in Via degli 

Oleandri come di seguito specificato: 

o ore 13.30 classi terze, quarte e quinte 

o ore 13.40 classi prime e seconde 

 
Si raccomanda il rispetto delle prescrizioni normative sulla misure di contenimento del contagio che, come sempre, 
vi invitiamo ad osservare per aiutarci a rendere efficiente l’intera organizzazione. 
 
Allegati 
Ordinanza n.35 del 12/10/2021 Polizia Municipale - 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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