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Circ. 71 Ancona, 22 novembre 2020 
 

Al Consiglio di Istituto 
Ai genitori degli alunni 

Al Personale 
Scuola Savio  

 
Oggetto: Inizio lavori di adeguamento sismico e conseguente ridefinizione procedure di ingresso ed 
uscita – Scuola Savio 
 
Si comunica che è stato dato l’avvio ai lavori per l’adeguamento sismico del complesso scolastico 
“Scuola Primaria Savio”. Tali lavori prevedono la presenza di un cantiere per circa 15 mesi e l’accesso 
alle aree di pertinenza della Scuola ai mezzi della ditta appaltatrice. Pertanto sarà interdetto l’accesso 
ad alcune aree agli alunni, genitori e al personale della Scuola. Tali aree saranno opportunamente 
delimitate. 
 
Da domani, lunedì 23 novembre, saranno previste variazioni alle procedure di ingresso ed uscita alle 
classi della Scuola Savio, tali variazioni riguarderanno sia gli accessi che gli orari, come previsto nel 
prospetto seguente. 
Ci sarà una prima fase, che durerà qualche giorno, durante la quale verrà messo in opera un 
camminamento, nella parte sottostante l’edificio, da utilizzare per i futuri ingressi e uscite. 
Terminata questa fase l’accesso da via Camerano sarà chiuso agli utenti della Scuola e utilizzato solo 
dai mezzi e dal personale della Ditta, l’ingresso riservato al personale e alle famiglie sarà quello dal 
cancello di via Torresi. 
 
Si precisa che non sarà possibile accedere al viale di accesso all’ingresso principale, per evitare 
assembramenti, pertanto gli accompagnatori aspetteranno i bambini prima dell’area delimitata del 
cantiere.  
Si invitano gli accompagnatori a lasciare velocemente le pertinenze della Scuola per consentire agli 
accompagnatori del turno successivo di accedere evitando assembramenti. 
 
I docenti e il personale della Scuola saranno a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, sarà 
possibile apportare ulteriori modifiche al presente piano a seconda delle esigenze che si 
presenteranno. 
 
Si ringraziano tutti i genitori per la fattiva collaborazione. 
 
Accessi e orari provvisori (fino a completamento lavori camminamento sottostante l’edificio, 
presumibilmente fino a mercoledì 25 novembre) 
  
INGRESSO ORE 8.00 E USCITA ORE 12.50 

 4A - 4B - 5B (ingresso principale) 



 2A - 2B (ingresso aule) 
  
INGRESSO ORE 8.10 E USCITA ORE 13.00 

1A - 3B (ingresso principale) 
1B - 3A - 5A (ingresso aule) 

  
  
  
  
  
Accessi e orari definitivi (presumibilmente da giovedì 26 novembre) 
  
INGRESSO ORE 8.00 E USCITA ORE 12.50 

1A - 3B (ingresso principale – appena sarà sostituita la scala di emergenza le classi utilizzeranno 
tale accesso) 
3A - 1B (ingresso aule) 

  
INGRESSO ORE 8.10 E USCITA ORE 13.00 

4A - 4B - 5B (ingresso principale) 
2A - 2B - 5A (ingresso aule) 

  
  
                                                       

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Silvia Del Monte 
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