
 

 

Comunicato n. 47     Pedavena, 04 novembre 2019  
 

        A tutti i docenti 
        Al personale ATA 

        A tutti i genitori 
A tutti gli alunni 

        IC PEDAVENA 
 

 
 

 

OGGETTO: lavori di sondaggi Geologici presso i plessi della scuola di Pedavena 

 

 Come da avviso odierno del Comune di Pedavena, nel nostro plesso 

scolastico, verranno effettuati dei lavori per sondaggi geologici. I lavori 

interesseranno sia i posteggi limitrofi la scuola media sia il cortile interno fra la 

sede centrale e la scuola primaria e l’atrio della scuola secondaria di primo 

grado e la zona antistante. 

 I lavori che verranno effettuati nei posteggi avverranno da oggi e, 

presumibilmente, fino a giorno mercoledì 6/11/2019. 

 Da giovedì 07/11/2019 e fino a giovedì 14/11/2019 i lavori 

interesseranno le aree interne dell’Istituto, ovvero il cortile interno fra la scuola 

primaria, l’atrio della scuola secondaria e la zona antistante l’accesso principale 

alla scuola dell’infanzia. 

 La ditta ha previsto di recintare opportunamente le aree di cantiere 

interessate dai lavori e di sorvegliare continuativamente, durante gli orari di 

esecuzione degli stessi, le zone in cui si svolge l’attività di sondaggio e di 

effettuare l’approvvigionamento idrico necessario alle attività servendosi dei 

punti concessi in uso dal Comune di Pedavena evitando i periodi in cui è 

possibile la presenza di alunni. 

 Gli orari per l’esecuzione dei lavori sono stati così definiti: 

 Dalle 8.15 alle 11.00; 

 Dalle 11.15 alle 12.30; 

 Dalle 13.30 alle 17.30. 
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Questo orario dovrebbe consentire di evitare agli alunni il contatto con le 

attrezzature poste all’interno del cortile durante gli orari di ricreazione. 

Il personale ATA e il corpo docente addetto alla sorveglianza è pregato di 

vigilare in maniera scrupolosa e assidua affinché gli alunni non oltrepassino le 

zone delimitate interessate dai lavori. 

I genitori sono pregati di delucidare i propri figli in merito le situazioni 

lavorative e di pericolo che potrebbero essere presenti con i lavori che 

verranno svolti. Si confida nella massima collaborazione reciproca per far sì che 

gli alunni, sia in orario scolastico che extrascolastico, siano tutelati e venga 

fornito loro apposito supporto per non farli entrare oltre le recinzioni. 

Le recinzioni verranno poste attorno ai macchinari e alle zone di 

sondaggio.  

I parcheggi verranno delimitati per il tempo strettamente necessario 

all’esecuzione dei lavori. 

I cancelletti scolastici di uscita limitrofi alle zone interessate verranno 

chiusi per il tempo necessario per l’esecuzione dei lavori. 

Verrà delimitata anche l’area di accesso esterna della piscina durante i 

lavori all’interno del plesso. 

La presente comunicazione verrà inserita sul portale ARGO (BACHECA), 

sul portale internet della scuola e verrà comunicato direttamente in classe a  

tutti gli alunni che sono pregati di prendere nota sul proprio libretto personale. 

Si ringrazia in anticipo per la fattiva collaborazione. 

 

Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Prof. Matteo Aurelio Giuseppe Carrera 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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