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COMUNICAZIONE DOCENTI: 16 

Prot. 3338                                                                                                                             

Oggetto: provvedimento di messa in sicurezza

La Referente di plesso dispone, in qualità 

di primo grado di Mezzani,  che da domani e fino a diversa comunicazione, gli alunni dovranno depositare le 

biciclette al di fuori del cortile e trascorreranno l’intervallo all’interno dei

l’Amministrazione comunale intervenga per la messa in sicurezza relativa ai tre sciami di api che hanno 

nidificato in alcuni punti perimetrali esterni dell’edificio. Le finestre dell’aula dei docenti dovranno rimanere 

chiuse. 

La scuola declina ogni responsabilità relativa

nella presente comunicazione. 

Sorbolo Mezzani, 30 settembre 2019
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Alla collaboratrice scolastica

della Scuola secondaria di primo grado di Sorbolo Mezzani

Oggetto: provvedimento di messa in sicurezza 

La Referente di plesso dispone, in qualità di responsabile per la sicurezza del plesso della Scuola secondaria 

di primo grado di Mezzani,  che da domani e fino a diversa comunicazione, gli alunni dovranno depositare le 

biciclette al di fuori del cortile e trascorreranno l’intervallo all’interno dei locali scolastici, in attesa che 

l’Amministrazione comunale intervenga per la messa in sicurezza relativa ai tre sciami di api che hanno 

perimetrali esterni dell’edificio. Le finestre dell’aula dei docenti dovranno rimanere 

gni responsabilità relativa a danni derivati da comportamenti  contrari a quanto scritto 

Sorbolo Mezzani, 30 settembre 2019 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico

           Serena Roccaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93. 

Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà 

trasmissione dell’originale
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                           Ai  genitori 

Agli alunni 

Ai  docenti 

Alla collaboratrice scolastica 

della Scuola secondaria di primo grado di Sorbolo Mezzani 

Plesso Mezzani 

di responsabile per la sicurezza del plesso della Scuola secondaria 

di primo grado di Mezzani,  che da domani e fino a diversa comunicazione, gli alunni dovranno depositare le 

locali scolastici, in attesa che 

l’Amministrazione comunale intervenga per la messa in sicurezza relativa ai tre sciami di api che hanno 

perimetrali esterni dell’edificio. Le finestre dell’aula dei docenti dovranno rimanere 

a danni derivati da comportamenti  contrari a quanto scritto 

 

Il Dirigente Scolastico 

Serena Roccaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93.  

Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà 

trasmissione dell’originale con firma autografa 

 


