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Circ. n. 133                         Cologno Monzese 25/11/2019 
 

Alle famiglie e agli studenti 
Al personale docente, educativo e ATA dell’Istituto Comprensivo 

 
Ai fornitori 

Alla Vivenda 
 

Sito 
RE 

 
Oggetto: apertura cantiere e interdizione uso del cancello della scuola secondaria su via 
Vespucci. 

 
Si comunica che, a causa dell’apertura di un cantiere, a partire dal giorno 26/11/2019, il 

cancello carrabile attualmente in uso alla scuola secondaria di primo grado e prospiciente il 
parcheggio di via Vespucci sarà in uso al cantiere e interdetto alla scuola per tutta la durata dei 
lavori (circa 8 mesi). È interdetto l’uso della corrispondente porzione della strada interna al plesso 
scolastico che collega l’edificio dell’infanzia Volta all’edificio della scuola secondaria, in 
corrispondenza del suddetto cancello. 

 
Le famiglie, gli studenti e il personale della scuola secondaria useranno esclusivamente 

gli accessi su via Volta 13; l’utenza della scuola dell’infanzia Volta avrà in uso esclusivamente il 
cancello pedonale di via Vespucci. 

I fornitori della scuola secondaria e il furgone dell’azienda di ristorazione Vivenda per la 
fornitura dei pasti della scuola secondaria potranno usare esclusivamente il cancello su via Volta 
13, percorrendo a passo d’uomo la strada interna del plesso scolastico fino alle cucine della scuola 
secondaria. 

Il furgone dell’azienda di ristorazione Vivenda per la fornitura dei pasti della scuola 
dell’infanzia Volta potrà usare esclusivamente il cancello posteriore prospiciente via Dall’Acqua, 
percorrendo a passo d’uomo la strada interna del plesso scolastico, fino alle cucine della scuola 
dell’infanzia. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
  

mailto:miic8eh003@istruzione.it
mailto:miic8eh003@pec.istruzione.it
http://www.scuolavolta.edu.it/

