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OGGETTO: COMUNICAZIONI CANTIERE NEL PLESSO DI VIA TORRICELLI N. 29 

DI FOSSOMBRONE – INTERDIZIONE LUOGHI 

 

Si comunica che il Plesso di Via Torricelli n. 29 di Fossombrone sarà soggetto di cantiere 

edilizio da parte di lavori commissionati dal comune di Fossombrone. I Lavori si svolgeranno a partire 

dal 6 luglio e fino alla loro chiusura. 

Si informa che l’area del cantiere sarà opportunamente delimitata e non risultano problemi 

nell’utilizzo delle altre aree del plesso e della Segreteria. 

Pertanto, si fa obbligo di rispettare le delimitazioni posizionate e di utilizzare come accesso 

pedonale la porta di ingresso in Via Torricelli n. 29 per il personale scolastico; per gli utenti esterni 

che devono andare in segreteria l’ingresso è sempre quello di Via Torricelli n. 37. 

Il personale tutto e l’utenza esterna sono pregati di rispettare scrupolosamente le presenti 

disposizioni. 

Si pregano i sigg. collaboratori scolastici di sorvegliare attentamente gli accessi a tali aree e 

di porre particolare attenzione a che il movimento di mezzi da parte della ditta non interferisca con le 

attività di entrata e di uscita del personale dal plesso.  

 

Si allega la piantina con i luoghi e l’indicazione dei luoghi interdetti all’accesso di personale esterno 

alla Ditta incaricata dal Comune di Fossombrone. 

Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

Cordialmente. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993)            
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LUOGHI INTERDETTI   

FINO AL TERMINE DEL CANTIERE  
DEL COMUNE DI FOSSOMBRONE 

PORTONE E PIANEROTTOLO INGRESSO  DA VIA TORRICELLI N. 31 

ACCESSO ALLA PALESTRA - ACCESSO ALLE SCALE 
ACCESSO AL PRIMO PIANO - ACCESSO AL SECONDO PIANO 
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