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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD” 

SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  

fax 069630100  

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – 

Distretto 39° 

e-mail: RMIC8D500D@istruzione.it   sito web: www.ic-velletrinord.gov.it 
______________________________________________________________________________________ 

 Circ. n. 95                    Velletri, 11-10-2021 

          Alle Famiglie degli alunni 
Plesso Tevola  

Loro Sedi 
Ai Docenti, al personale ATA 

Plesso Tevola  
Loro Sedi 

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

Sito Web  
Al R.E. 

 
 

OGGETTO: AVVISO URGENTE - ALLESTIMENTO CANTIERE LAVORI  

 
Si comunica alla SS.VV. che a far data 11.10.2021 dalle ore 7:30 (prima dell’entrata degli alunni) 

sarà allestito il cantiere lavori di cui all’oggetto all’interno del cortile antistante la Mensa della Scuola 
dell’Infanzia. 

L’area interessata al cantiere sarà messa in sicurezza dalla ditta incaricata dal Comune di Velletri 
con la predisposizione di reti protettive secondo le norme di sicurezza vigenti (d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). 

Come stabilito nel Tavolo di Coordinamento (ai sensi dell’art. 26 dlgs 81/2008) tenutosi in data 
08-10-2021 presso il Plesso Tevola, la Ditta incaricata metterà in sicurezza tutta l’area coinvolta ed inizierà 
i lavori. 

 
 
Si chiede la massima attenzione da parte delle famiglie degli alunni e del personale scolastico tutto 

nel transitare nel cortile scolastico durante le fasce orarie di entrata e di uscita. In particolare l’accesso e 
l’uscita degli alunni dell’infanzia, per tutta la durata dei lavori, saranno effettuate da Via Tevola lato 
Cancello A (cancello grande a scorrimento). Per gli alunni della scuola primaria l’accesso e l’uscita si 
svolgerenno dalle consuete entrate/uscite lato scuola primaria. 
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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. 

Nel ringraziare tutti per la fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti 
 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93) 

 


