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AGLI INTERESSATI
I.T.I.S. “G. MARCONI” – Pontedera (PI)
ARNERA Soc. Coop. ONLUS
ALL’ALBO
E P.C. AL RSPP E AL RLS

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE PIAZZALE INTERNO
ORARI SCOLASTICI NELLE VACANZE PASQUALI

Nell’augurare a tutti buone feste, si informa che, a partire da giovedì 18 fino a giovedì 25
aprile p.v., il piazzale interno tra i tre edifici (Centrale, Nord ed Ovest) sarà interdetto al traffico
veicolare e pedonale per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di rifacimento del manto
stradale, a cura della Ditta incaricata dalla Provincia di Pisa.
Per tale motivo, l’entrata all’Edificio Centrale per l’accesso agli Uffici che l’accesso al BAR
interno, avverrà attraverso il cancello lato Palestra, secondo i percorsi delimitati.
Fino al termine dei lavori, salvo casi eccezionali e preventivamente autorizzati dal Direttore
dei Lavori, ad eccezione del personale della Ditta esecutrice dei lavori, dei Tecnici della Ditta
stessa e della Provincia (in qualità di E.L. proprietario e Responsabile dei Lavori), nessuno potrà
accedere all’area del piazzale tra i tre edifici, come delimitata dalle transenne e dal nastro B/R,
approntati nella giornata odierna.
Si coglie l’occasione per ricordare che gli Uffici saranno aperti in orario antimeridiano nei
seguenti giorni: 18, 19, 23 aprile, e riprenderanno regolarmente a partire da venerdì 26 aprile p.v.;
le chiusure della Scuola sono: dal 20 al 22 compresi, il 24 e il 25 aprile.
Le lezioni sono sospese dal 18 al 25 aprile e riprenderanno regolarmente venerdì 26
aprile p.v.
Il presente avviso e altra cartellonistica è affissa agli accessi principali, interni ed esterni.
Ci scusiamo per gli eventuali disagi.
Grazie per la collaborazione.
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