
 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli studenti e ai loro genitori/tutori 

Scuola secondaria 1° grado – Sezze 

All’Albo on line 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VERIFICATO che il parapetto del terrazzo che affaccia sul cortile di entrata del plesso di Scuola 

secondaria di 1° grado, Via San Bartolomeo, snc, è visibilmente inclinato in avanti, destando non 

poca apprensione per l’incolumità di studenti e lavoratori della Scuola; 

VALUTATO il rischio di crollo del parapetto; 

CONSIDERATO il sopralluogo effettuato da parte di un tecnico comunale e dell’Assessore 

Antonio Di Prospero in data odierna; 

CONSIDERATO il sopralluogo effettuato dal RSPP di questo Istituto; 

PRESO ATTO della loro valutazione in merito al rischio effettivo che il parapetto, così inclinato in 

avanti e con evidenti crepe su tutta la sua lunghezza, possa crollare; 

VALUTATO che i lavori per la messa in sicurezza sono programmati per le giornate di sabato 16 e 

domenica 17 novembre c.a.; 

VALUTATO di dover procedere senza indugio ad interdire la zona antistante l’ingresso principale 

dell’edificio, 

COMUNICA 
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che, nelle more dei lavori di messa in sicurezza da parte dell’Ente Locale, L’INGRESSO 

PRINCIPALE del plesso di Via san Bartolomeo è INTERDETTO. 

Per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico TUTTI, studenti e personale, dovranno utilizzare 

l’ingresso laterale, zona laboratori. Per favorire un deflusso regolare degli studenti, le classi del 

piano terra e del seminterrato usciranno alle ore 14:05; quelle del primo piano e dell’ammezzato 

alle ore 14:10. Sarà cura dei docenti accompagnare gli alunni, assicurando un’uscita ordinata. Il 

suono della campanella segnalerà i due momenti. 

Per gli stessi motivi indicati in premessa, ANCHE IL SECONDO PIANO DELL’EDIFICIO in 

cui è ubicata l’aula magna e il laboratorio di scienze È INTERDETTO fino a nuova disposizione. 

Si prega di rispettare quanto comunicato e si confida nella vostra collaborazione. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Fiorella de Rossi 
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