
 
 
Circ n°  (vedi segnatura)        Maniago,  10 aprile 2021 

    
 
 

Alle famiglie  

Ai docenti  

e p.c. ai Coll. Scolastici  

SCUOLA SEC. I GRADO I.C. M. HACK di MANIAGO  

OGGETTO: avvio lavori adeguamento antisismico plesso G.Marconi 

  Come comunicato nell’incontro con i rappresentanti dei genitori di giovedì 8 aprile il plesso della scuola secondaria di I 
grado G.Marconi di Maniago sarà interessato nei prossimi mesi da lavori di ristrutturazione per l’adeguamento 
antisismico dell’edificio. 

La prima fase dei lavori interesserà la torre prossima a via Dante. I lavori coinvolgeranno questa parte dell’edificio 
scolastico fino alla fine delle lezioni, per poi estendersi al resto dell’edificio e concludersi, salvo imprevisti e come ribadito 
nella riunione dalla amministrazione e dalla ditta esecutrice, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico (vedi planimetria 
prima fase cantiere allegata).  

Per questo motivo tutte le classi che erano ubicate in quella parte dell’edificio sono state spostate nelle aule disponibili, 
mentre la mensa è stata allestita nella palestra bassa, il tutto con la consueta attenzione ai distanziamenti e ai percorsi 
dei ragazzi al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza.  Per questo motivo sono stati modificati i varchi di ingresso 
alla scuola (vedi allegato con nuovi ingressi). 

Il cantiere occuperà parte del parcheggio antistante la scuola, si chiede pertanto una maggiore attenzione al fine di 
evitare disagi al momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola.   

Tutte le attività sono state organizzate cercando di rendere minima l’interferenza tra le attività didattiche e il cantiere, 
consapevoli tuttavia dell’impossibilità di annullarlo del tutto si chiede la fattiva collaborazione di tutti. 

Cordiali saluti 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Laura Ruggiero  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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