
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 73 16/11/2021 Docenti, ATA, Allievi e Famiglie 
 Secondaria di I grado “Matteotti” 
I.C. Matteotti – Pellico di Torino 

 

OGGETTO: Apertura cantieri e modifica percorsi interni Secondaria Matteotti 

Gentili Docenti, Personale ATA, Allievi e Famiglie, 
 
si comunica che a partire da lunedì 22 novembre e fino a nuova comunicazione, nell’edificio che ospita la 
sede Matteotti verranno aperte aree di cantiere per migliorare la sicurezza e l’accessibilità dell’edificio. 
I lavori, gestiti dall’Ente Proprietario, Comune di Torino, sono stati preceduti da incontri ed accordi con la 
Dirigenza dell’Istituto ed il Responsabile della Sicurezza. 
Si richiede pertanto di considerare alcune modifiche di utilizzo, accesso e uscita dall’edificio: 
 

- Verranno di volta in volta interessati i pianerottoli davanti all’ascensore e relativa scala esterna: 
pertanto tutti gli allievi che utilizzavano per entrare ed uscire la scala esterna, entreranno sempre 
dalla parte sinistra dell’atrio, ma poi saliranno lungo il lato sinistro della scala interna. Lo stesso 
per l’uscita. 

- Per circa due settimane, le palestre saranno interessate da lavori per il rifacimento dei pavimenti: 
gli allievi si regoleranno secondo le indicazioni dei Docenti di Scienze Motorie. 

- Gli allievi che frequenteranno la mensa prima delle attività aggiuntive, di cui sarà annunciato l’inizio 
con apposita circolare, seguiranno scrupolosamente le indicazioni dei Docenti e degli Educatori che li 
accompagneranno per raggiungerla e uscirne. 

 
Si ricorda a tutti la costante necessità: 

- di mantenere il distanziamento e le norme anti covid 
- di seguire i percorsi e le limitazioni che verranno indicati. 

 
I lavori permetteranno un ulteriore miglioramento della struttura: vi saranno inevitabili disagi, ma con ordine 
e rispetto delle regole, la quotidianità didattica non sarà interrotta. 
 
Grazie a tutti per la collaborazione  
                                                                                                       Il Dirigente scolastico  
                                                                                                         Angela Marciante 
                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   
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