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Roma, 22 Ottobre 2019 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Ai Genitori degli Allievi 

 

Oggetto: assegnazione fondi per interventi di decoro - Progetto Scuole Belle – avvio dei lavori 

 Come comunicato durante l’ultimo Collegio dei Docenti, la convinzione che gli allievi e il personale 

della scuola  debbano essere accolti in una struttura decorosa ci ha spinto a ricercare dei possibili finanziamenti 

specificatamente accantonati a questo scopo da parte del MIUR. La nostra amministrazione è riuscita quindi a 

presentare un convincente progetto di rifacimento e ad ottenere dalla Direzione Generale per le risorse umane 

un contributo per lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico. I lavori, da effettuarsi necessariamente entro 

il 31/12/2019,  riguarderanno principalmente: 

- Verniciatura pareti interne (aule e corridoi); 

- Pulizia vetrate androne scuola e vano ascensore; 

- Rifacimento della pensilina all’ingresso (sostituzione guaina ardesiata di copertura e verniciatura 

struttura in ferro); 

- Pulizia generale di fine cantiere; 

Gli interventi saranno organizzati in modo tale da isolare progressivamente gli ambienti di lavoro dal resto 

dell’edificio con materiali che consentano la riconsegna in sicurezza delle parti trattate in tempi brevi.  Non sarà 

quindi necessaria  la sospensione delle attività didattiche ma solo il temporaneo spostamento a rotazione di 

gruppi di classi in altri locali disponibili. 

Disposizioni organizzative urgenti: 

1) Gli interventi inizieranno la settimana prossima, presumibilmente lo stesso Lunedì 28, ed interesseranno 

le prime 4 aule presenti al Piano terra, lato biblioteca, con relativi corridoi: IV I, IV B, II I, IF. Gli alunni 

delle classi interessate verranno spostati in altri locali per un periodo massimo di tre giorni. 

2) Nei giorni successivi, a rotazione, si proseguirà per le altre classi. Inizialmente sullo stesso piano terra: I 

I, I D, V E. Poi si passerà ai piani superiori avvisando tempestivamente quali saranno le aule interessate.  

3) I Docenti delle varie classi, a tutela del materiale e delle attrezzature presenti, sono invitati ad attivarsi 

prima degli interventi, usufruendo della collaborazione del personale ATA del piano, per staccare i 

materiali dalle pareti (pannelli, cartelloni, quadri ecc…) e svuotare gli armadi per permetterne lo 

spostamento  (l’eventuale bloccaggio e sbloccaggio sarà a cura della Ditta incaricata). 

Invito tutti ad agevolare l’iniziativa con spirito di collaborazione ed adattamento vista la finalità positiva 

degli interventi che miglioreranno le condizioni di fruibilità degli ambienti scolastici. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Stefano Sancandi 
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