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CIRCOLARE N° 49                                                                                                 Velletri 22/09/2021                                                       

 
Alle Famiglie degli alunni dell’I.C. Velletri Nord 

 Plesso Centrale (Scuola dell’Infanzia - Sc. Primaria - Sc. Secondaria) 
Loro Sedi 

 
Ai Docenti dell’intero plesso Centrale 

E p.c. 
Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 
Al Sito Web  

Al Re 
 

OGGETTO: AVVISO URGENTE 
 
“ALLESTIMENTO CANTIERE LAVORI DA PARTE DELLA DITTA ACEA ACQUA-VELLETRI- FOGNE” 
 
 

Si comunica alla SS.VV. che a far data 22.09.2021 dalle ore 14:00 (dopo l’uscita degli alunni dal 
plesso Fontana della Rosa - lato primaria) sarà allestito il cantiere lavori di cui all’oggetto all’interno del 
cortile antistante Scuola Primaria-Cancello B. 

L’area interessata al cantiere sarà messa in sicurezza dalla ditta ACEA ATO 2 (committente lavori) 
con la predisposizione di reti protettive secondo le norme vigenti del d. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

La suddetta ditta ha presentato alla scrivente amministrazione scolastica la dovuta documentazione 
di rito (DUVRI) la quale è pubblicata nella sezione “SICUREZZA NELLA SCUOLA” presente sull’Home 
page del sito web dell’Istituto. 

 
Si precisa che il passaggio interno tra il cortile del plesso centrale e il plesso della scuola 

dell’Infanzia di S. Giuseppe sarà interdetto 
 
Si chiede la massima collaborazione  e attenzione da parte delle famiglie degli alunni 

interessati e dei docenti dell’intero plesso centrale nel transitare durante le fasce orarie di entrata e 
di uscita dal cancello B lato primaria. 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nella 
sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a 
ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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