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AI RESPONSABILI DI PLESSO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

SCUOLA DELL'INFANZIA

AL PERSONALE DOCENTE

ALLE FAMIGLIE

AL PERSONALE ATA

AL DSGA

p.c. al RSPP

Sito WEB

OGGETTO: SFALCIO DELL’ERBA NEI PLESSI SCOLASTICI

Si  comunica  che  il  personale  del  Comune  procederà  al  taglio  dell’erba  nei  plessi  dell’Istituto
secondo il seguente calendario:

Plesso Data Orario 
previsto

Scuola secondaria "I.C. Leonardo da Vinci" (vie Baden 
Powell / Giulio Dohuet /Po, comprese e in contemporaneità con la
pulizia delle aiuole via Po e scalinata "Padre Lino Lottatori")

28, 29 
novembre

dalle 7.00 
alle 16.30

Scuola primaria e infanzia "I.C. Leonardo da Vinci" (vie 
Giulio Dohuet / Adorno Camarotta / Baden Powell, comprese e in
contemporaneità con la pulizia delle aiuole di via Adorno 
Camarotta)

30 novembre, 
1 dicembre

dalle 7.00 
alle 16.30

Scuola infanzia "Casacalda" (via Giuseppe Verdi) 30 novembre, 
1 dicembre

dalle 7.00 
alle 16.30

Poiché in tali fasce orarie si svolge l’attività didattica, si dispongono le seguenti misure di sicurezza:

- Durante tutta la permanenza nelle pertinenze della scuola del personale addetto al taglio dell’erba
è severamente vietato accedere, transitare o sostare nei luoghi interessati dai lavori.
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- Per evitare fenomeni di allergia si raccomanda al personale scolastico di tenere chiuse le finestre
delle  classi  durante la  permanenza nelle  pertinenze della  scuola del  personale addetto al  taglio
dell’erba. 

Si raccomanda ai genitori degli alunni particolarmente sensibili o con allergie di tenere conto di tali
attività e di prendere tutte le dovute precauzioni.

Si  invita  tutto  il  personale  docente  e  ATA  a  vigilare  attentamente  affinché  vengano
scrupolosamente rispettate le misure di sicurezza sopra elencate e nessuna persona si avvicini ai
luoghi dove sta lavorando il personale del Comune.

Ringrazio per la collaborazione.

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                         Dott.ssa Gabriella Di Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, co. 2, del D. Lgs. n.39/93

RMIC898002 - AA9A622 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012310 - 16/11/2022 - IV.8 - U
RMIC898002 - AA9A622 - CIRCOLARI - 0000084 - 16/11/2022 - UNICO - U


