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Circolare n° 186 
Prot. n. (vedi segnatura) Velletri, 24-11-2022 

     Al Personale Scolastico 

Agli alunni 

Plesso centrale Via Fontana della Rosa 

Ai Docenti titolari di educazione fisica 

Plesso centrale Via Fontana della Rosa 

All’Utenza Esterna AA.SS.DD. che utilizzano la 

palestra del Plesso centrale 

Al  R.L.S. di istituto 

Al Personale ATA 

e p.c. 

Albo on line 

Registro Elettronico 

Sito WEB 

 OGGETTO: DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE SCOLASTICO E PER L'UTENZA ESTERNA 

   INTERDIZIONE TEMPORANEA UTILIZZO LOCALI SPOGLIATOIO PALESTRA MARIANI 

 PLESSO CENTRALE 

A seguito della caduta di alcuni “tabelloni” della controsoffittatura dei locali spogliatoio della Palestra 
Mariani, in attesa dell’intervento dell’ufficio tecnico del Comune di Velletri e al fine di tutelare la sicurezza 
degli alunni e del personale scolastico in epigrafe si dispone l’interdizione temporanea dei locali 
spogliatoio della palestra Mariani sino a nuova disposizione. 

Gli utenti della palestra potranno usufruire dei servizi igienici situati al 1° piano dell’istituto. 
Nello specifico: 

1. gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado sono invitati ad utilizzare i servizi
prima dell’inizio della lezione di ed. fisica vigilati dai collaboratori del piano. 

2. gli allievi della società sportiva Esterna AA.SS.DD. potranno utilizzare i servizi al piano
terreno dell’Istituto utilizzando l’ingresso dalla parte della scuola secondaria di 1° 
grado che resterà accessibile fino alle ore 20:00

Confidando sulla puntuale collaborazione di tutti gli interessati si porgono cordiali saluti 

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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