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CIRCOLARE N° 260                                                                                  Velletri 27.01.2021 
 

Alle famiglie degli alunni  
scuola secondaria di 1° grado “A. Mariani” 

scuola primaria Fontana della Rosa 
Loro Sedi 

 
Ai docenti 

scuola secondaria di 1° grado “A. Mariani”  
scuola primaria Fontana della Rosa 

Loro Sedi 
 

Ai docenti referenti dei plessi interessati 
Loro Sedi  

 
E p.c.  

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 
Alla D.S.G.A. 

Al Personale ATA 
Al Sito Web 

Al RE 
 
  
OGGETTO: INIZIO LAVORI E ALLESTIMENTO CANTIERE SEDE CENTRALE 
 

Si comunica alla SS.VV. che nei giorni lunedì 31.01.2022 e martedì 01.02.2022 dalle ore 14:30 
in poi sarà allestito il cantiere lavori per l’installazione della Fibra Ottica da parte della Fidercop. Gli 
scavi saranno realizzati con i circa 15 metri al di fuori del cancello per poi proseguire con i restanti 30 
metri all’interno della scuola lato plesso secondaria di 1° grado (vedi immagini allegati). 
L’area interessata al cantiere sarà messa in sicurezza dalla ditta Fidercop (esecutrice lavori)  

Si precisa che nei giorni in cui saranno effettuati i lavori l’entrata e l’uscita degli alunni della 
scuola secondaria di 1° grado subirà la seguente variazione: 

 

• Lunedì 31.01.2022 entrata dal cancello A (scuola secondaria)-Uscita dal cancello B 

(scuola primaria) 

• Martedì 01.02.2022 entrata dal cancello A (scuola secondaria) seguendo il percorso 

indicato dalla ditta e uscita dal cancello B (scuola primaria) 

 

Il transito delle auto nel cortile dalla scuola sarà così regolato: 

 

• Lunedì 31.01.2022, è consentita l’entrata dal cancello A (scuola secondaria). Dalle ore 

14:10 in poi è consentita l’uscita SOLO dal cancello B (scuola primaria) 

• Martedì 01.02.2022 l’entrata dalle ore 7:30 alle ore 7:50 sarà consentita SOLO dal 

cancello B (scuola primaria). Dalle ore 14:10 in poi è consentita l’uscita SOLO dal 

cancello B (scuola primaria) 
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Si precisa che nei giorni interessati ai lavori e negli orari di entrata e di uscita degli alunni 

(infanzia, primaria e secondaria) sarà data precedenza assoluta ai pedoni.  

 

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

scolastico tutto nel transitare all’interno del cortile scolastico durante le fascie orarie di entrata e 

di uscita 

 

 

 
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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