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                     Como, 02 settembre 2019 

 

AVVISO URGENTE N. 1/2019-2020 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI/E ISCRITTI PRESSO IL 

PLESSO “GIOVANNI PAOLO II“  DI VIA GIUSSANI 
 

Si avvisano tutte le famiglie degli alunni/e iscritti al plesso di via Giussani che , a causa del 

protrarsi dei lavori  di sostituzione dei serramenti e messa in sicurezza dell’edificio, la cui fine 

era prevista per il giorno 3 settembre,  si dovrà provvedere ad una nuova  articolazione 

dell’orario delle attività didattiche. 

Dalla riunione  organizzativa sulle misure di sicurezza da adottare, tenutasi venerdi 30 agosto, 

con il comune di Como , il coordinatore della sicurezza della ditta e con il RSPP dell’IC Como 

Rebbio nonché con la sottoscritta, ci è stato comunicato che il termine dei lavori slitterà  al 30 

settembre. 

Lunedi 2 settembre la dirigente incontrerà il referente del cantiere per avere indicazioni più 

precise sul cronoprogramma dei lavori. Subito dopo  si terrà un incontro urgente con i membri 

del Consiglio  di istituto  e del comitato genitori per fornire informazioni certe. 

Pertanto il giorno 6 settembre, alle ore 18,30, nella sede di via Cuzzi, si  convocherà il 

Consiglio di istituto aperto al comitato dei genitori di via Giussani. 

Si comunica che  tutte le attività pomeridiane   della scuola così come il servizio post scuola del 

comune di Como , saranno interrotte almeno fino al 28 settembre. Il servizio mensa  e il pre- 

scuola cominceranno ,invece ,regolarmente il giorno 12 settembre. 

L’orario delle attività sarà il seguente : 

tutti i giorni fino al 28 settembre 2019 

• attività di pre-scuola 

• attività didattiche fino alle ore 12,30 

• mensa fino alle ore 14,00 

Alle ore 14,00 tutti i bambini dovranno uscire per consentire la ripresa dei lavori all’interno del 

plesso. 

Ogni ulteriore informazione  verrà immediatamente comunicata alle famiglie per le loro 

organizzazioni. 

Confidando nella reciproca collaborazione e considerando che dal mese di ottobre avremo una 

scuola più bella e sicura, invito tutti a sopportare con pazienza i disagi provocati da tale 

situzione. 

Resto ovviamente a disposizione  per ulteriori chiarimenti 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 
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