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Circ. 169 

 

Barberino Tavarnelle, 11 gennaio 2023 

 

 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne  

scuola secondaria di primo grado e scuola  

primaria De Amicis dell’Istituto 

Al personale docente scuola secondaria di  

primo grado e scuola primaria “E De   

Amicis” dell’Istituto 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

E p.c. all’Ufficio scuola del Comune di  

Barberino Tavarnelle 

 

Oggetto: Lavori di sistemazione corte interna scuola secondaria “Il Passignano”: disposizioni 

organizzative 

 

Grazie al finanziamento del PON Edugreen, ottenuto dal nostro istituto per la riqualificazione 

funzionale degli spazi scolastici esterni, e con il sostegno e la collaborazione dell’Ente locale, la corte 

interna della scuola secondaria di primo grado “Il Passignano” diventerà uno spazio didattico 

all’aperto per laboratori di giardinaggio, scienze naturali e non solo. 

I lavori di sistemazione della corte interna inizieranno giovedì 12 gennaio, la conclusione dei lavori 

come previsto da PSC trasmesso dall’ufficio tecnico del Comune, è prevista per il 27 gennaio. 

Gli eventuali disagi delle prossime settimane provocati dai lavori, saranno sicuramente ripagati dalla 

realizzazione di questo ennesimo spazio didattico e di apprendimento innovativo che riqualificherà 

ulteriormente il nostro Istituto. 

 

Disposizioni organizzative per alunni e personale: 

Il giorno 12 gennaio per l’allestimento dell’area di cantiere, stoccaggio materiali, ingresso e 

movimentazione mezzi d’opera, non potranno essere accessibili tutte le palestre e lo spazio del 

cantiere.  

 Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado svolgeranno entrambi gli intervalli 

all’interno del plesso.  

 Viene garantito l’accesso alla mensa fino alle ore 14.00, dalle 14.30 alle 16.00 non potranno 

essere utilizzate le aule, i laboratori, gli uffici, l’Auditorium, la mensa e tutte le palestre che 

rientrano nel raggio di azione della gru. 

 Dalle ore 16.00 in poi potranno essere utilizzati tutti i locali della scuola tranne le palestre che 

saranno accessibili dalle ore 17.00 in poi. 
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Dal venerdì 13 gennaio a giovedì 19 gennaio potranno essere utilizzati tutti i locali della scuola 

tranne la corte interna. 

 

Il giorno venerdì 20 gennaio, dalle 14.30 alle 18.00 non potranno essere utilizzate tutte le aule, i 

laboratori, gli uffici, l’auditorium, la mensa e tutte le palestre che rientrano nel raggio d’azione 

dell’autogru. 

 

Da lunedì 23 gennaio a mercoledì 25 gennaio potranno essere utilizzati tutti i locali della scuola, 

senza alcuna preclusione tranne la corte interna. 

 

Il giorno giovedì 26 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 16.00 non potranno essere utilizzate tutte le aule, 

i laboratori, gli uffici, l’auditorium, la mensa e tutte le palestre che rientrano nel raggio d’azione 

dell’autogru, dalle ore 16.00 potranno essere utilizzati tutti i locali tranne le palestre che saranno 

accessibili dalle ore 17.00 

 

Il giorno venerdì 27 gennaio verrà smantellato il cantiere: dalle ore 16.00 potranno essere utilizzate anche le 

palestre.  

 

Salvo diverse indicazioni le procedure e i percorsi di emergenza rimangono invariati. 

 

La programmazione dei lavori potrà subire alcune modifiche e variazioni in relazione ad eventi e situazioni 

che potranno verificarsi ma che al momento risultano imprevedibili (meteo, criticità nei lavori, altro). 

Tutte le eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente corredate dalle conseguenti 

disposizioni organizzative. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

La Dirigente Scolastica 
              Prof.ssa Anna Maria Pia Misiti 

       (firma digitale) 
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