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Circolare n. 101

Taranto, 11 novembre 2017
Ai docenti
Ai genitori degli alunni
Al personale Ata
della Scuola Sec. 1° grado “L. Pirandello”
e p.c. al DSGA
Sito web
DA DETTARE AGLI ALUNNI

OGGETTO: Riapertura ingresso principale Via Pastore s.n.c.
- Tenuto conto del verbale di ultimazione dei lavori ed del “certificato di regolare esecuzione” relativi
all’appalto “Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo del plesso scolastico “Pirandello” a seguito
del cedimento di parte del solaio di copertura del piazzale esterno – 1° Stralcio – Lavori complementari (CUP E51E14000610004 - CIG 6912123059)”, inviatoci dal Comune di Taranto in data 23/10/2017
tramite email PEC;
- a seguito di ns. richiesta al Comune di Taranto prot. 006093, del 02/11/2017 per rendere
fruibile/accesssibile il piazzale antistante ed il relativo ingresso principale;
- tenuto conto della e-mail - pec inviataci in data 10/11/2017 dal RUP - geom. BUONAMASSA in cui si
specifica che essendo i lavori in oggetto conclusi e collaudati come da certificazioni, il piazzale antistante
l’ingresso del plesso Pirandello è reso nuovamente accessibile e pienamente fruibile;
- avendo acquisito il parere favorevole del RSSP d’Istituto Ing. Pasquale SASSO;
si dà atto che vi sono tutte le condizioni di sicurezza per la riapertura al pubblico dell'ingresso principale
e del piazzale antistante via G. Pastore per renderlo fruibile ed accessibile.
A partire dalla data del 13 novembre 2017 sarà riaperto al pubblico l'ingresso principale ubicato su Via
G. Pastore.
Pertanto l’utenza per accedere ai locali scolastici dovrà utilizzare la suddetta entrata.
∗ I docenti, all’uscita, dovranno accompagnare le classi fino al cancello grande d’accesso.
∗ I genitori dovranno attendere i/le propri/e figli/e all’esterno del cancello d’accesso per consentire un
flusso regolare di uscita.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonia Caforio
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 Comma 2 del D.Lgs. 39/93

