
Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIULIO E GIUSEPPE ROBECCHI”
Corso Garibaldi, 18 – 27025 Gambolò (PV)  - C.F. 85003310183

TEL.0381/938.100 – FAX 0381/938.200
E-MAIL pvic80200r@istruzione.it - pvic80200r@pec.istruzione.it

Gambolò, 6 settembre 2017

All’Albo

Alle Referenti di Plesso  
Scuola dell’Infanzia di Gambolò

Al Referente di Plesso
Scuola Secondaria di I grado di Gambolò

Ai Docenti
Scuola dell’Infanzia di Gambolò

Ai Docenti
Scuola Secondaria di I grado di Gambolò

e, p.c.

Al DSGA

Al Personale A.T.A. in servizio presso
i plessi del Comune di Gambolò

A tutti i Docenti

A tutto il Personale ATA

Oggetto: Trasmissione Ordinanza Sindaco di Gambolò (N. 13 RP – N. 74 RG del

06-09-2017)

Si  trasmette  l’ordinanza  diramata  in  data  odierna  dal  Sindaco  di  Gambolò  a  seguito

dell’incendio verificatosi in una ditta di Mortara.

Nell’ordinanza si dispone che «le attività educative e didattiche nelle scuole cittadine

di ogni ordine e grado, comprese scuole dell’infanzia e asili nido pubblici e privati

nei giorni 7, 8 e 9 settembre 2017 devono avvenire al coperto.»

Chiedo quindi, anche per il tramite dei Referenti di Plesso della Scuola dell’Infanzia e della

Scuola Secondaria di I grado, che sia rispettata la predetta disposizione nel corso delle

attività educative e didattiche. In particolare, presso la Scuola dell’Infanzia, i bambini non

dovranno uscire in cortile.

I docenti di Scuola Primaria impegnati in attività di programmazione per preparare l’avvio

dell’anno scolastico, il Personale di Segreteria, i Collaboratori Scolastici svolgeranno quanto

di loro competenza rimanendo «al coperto».
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Nel  pieno  rispetto  delle  competenze  del  Sindaco  di  Tromello,  vista  la  comunicazione

pubblicata  sul  sito  del  Comune (http://www.comune.tromello.pv.it/po/mostra_news.php?

id=120&area=H ), nella quale  «a scopo precauzionale,  si consiglia ai residenti di tenere

chiuse le finestre», sentiti  alcuni rappresentanti del Comune, si invia per conoscenza la

presente comunicazione anche al Personale dell’Istituto Comprensivo in servizio a Tromello,

affinché ci si uniformi nell’attuazione degli accorgimenti precauzionali.

Si ringrazia per la collaborazione.

il Dirigente Scolastico
Gabriele Sonzogni*

                                 *Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005
e normativa connessa
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