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 CIRCOLARE N. 11   del 16 settembre 2019 

Ai docenti  

Agli Studenti e alle famiglie 

Al presonale ATA 

Bacheca/Sito Web 

Oggetto: precisazioni sull’uso degli spazi causa lavori 

 

A seguito del protrarsi dei lavori c/o il Liceo Dini, riguardanti non solo alcuni spazi interni ma 

anche gli spazi pertinenziali esterni, con la presente, sentito il parere del Servizio di Prevenzione e 

Protezione si prescrive quanto segue: 

 Aule confinanti con l'istituto Pacinotti al Piano Secondo: suddette aule continuano ad essere 

interessate da lavori di impiantistica e controsoffittatura, per questo motivo l'area 

cantieristica risulterà preclusa alle attività didattiche con opportuni confinamenti; a tal 

proposito si specifica che le interferenze con le ditte operanti saranno minimizzate in quanto 

queste utilizzeranno le scale di emergenza esterne poste in fondo al corridoio. 

 Laboratori Piano Terzo: gli spazi laboratoriali potranno essere fruiti mediante il solo accesso 

dalla scala posta sul fronte nord-ovest dell'istituto; anche in questo caso le interferenze con 

le ditte che operano saranno abbattute mediante confinamenti costituiti da pannellature in 

cartongesso. 

 Spazi esterni: al fine di adeguare la metanizzazione dell'istituto per la durata di circa 4 giorni 

gli spazi a cortile saranno totalmente esclusi dalla frequentazione.. 

La Dirigenza, consapevole dei disagi arrecati dalla contemporaneità delle attività didattiche con i 

lavori in oggetto, confida nel rispetto da parte sia del personale che della componente studentesca 

dei divieti apposti dalle ditte alle zone oggetto delle lavorazioni e si affida al comune senso civico 

nell'accettazione dei disagi arrecati dalle lavorazioni ma che rappresenteranno sicuramente un 

sensibile miglioramento dei livelli fruizionali e di sicurezza dell'istituto. 

Si allega la planimetria dei confinamenti esterni 
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