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Circ. 61                                                             Modena, 2 ottobre 2019 
Prot. 2724/ 6.9.d/ 1184 

                                                     Ai docenti  
                                                     Ai genitori 
                                                     Ai collaboratori scolastici 

                                                                                                                                                     della scuola primaria Rodari  

 

Oggetto: Organizzazione degli “spazi” del giardino della scuola primaria Rodari nel periodo di svolgimento dei 

lavori per la realizzazione del pedonale delle aree-gioco (lato Via Magenta- via Alassio). 

 

       A partire da lunedì 7 ottobre 2019, inizieranno i lavori per la realizzazione del pedonale delle aree-gioco nella parte 

di giardino sul lato via Magenta - via Alassio che pertanto verrà recintata e resa inaccessibile per motivi di sicurezza per 

il periodo necessario al completamento dei lavori. 

       Si comunica quindi, che lo spazio del giardino che le classi potranno utilizzare, sarà solo quello del lato di via Alassio 

(rete di pallavolo) e che l’organizzazione che le classi dovranno rispettare per l’uscita in giardino, durante l’intervallo del 

mattino e la pausa dopo pranzo, è la seguente: 

 

CLASSI INTERVALLO 

10.20-10.40 

PAUSA DOPO PRANZO 

13.00-14.30 

SPAZIO 

1^ A B C D 

2^ A B C D 

3^ A B C D 

Usufruiscono del 

giardino 

da lunedì a venerdì 

 

Usufruiscono del giardino 

Lunedì Mercoledì Venerdì 

Spazio giardino lato via Alassio 

(rete di pallavolo) 

 

4^ A B C D 

5^ A B C D 

NON 

Usufruiscono del 

giardino 

da lunedì a venerdì 

Usufruiscono del giardino 

Martedì 

Giovedì 

 

Spazio giardino lato via Alassio 

(rete di pallavolo) 

 

      Il Comune ha stimato che i lavori di riqualificazione dureranno circa una settimana.  

      In caso si protraggano o se le condizioni metereologiche siano sfavorevoli si darà tempestiva comunicazione e 

comunque fino a lavori terminati, varranno queste indicazioni. 

      Come già comunicato in una precedente circolare, non è stato possibile realizzare i lavori nel periodo estivo, per il 

necessario incarico alle ditte e perché in agosto è impossibile avere disponibilità delle stesse. 

      Nulla cambia per le uscite n° 3/ 4 / 5. 

      Si chiede a tutti, docenti e famiglie, collaborazione con le azioni e le parole, perché stiamo rendendo la scuola Rodari 

più bella e più vivibile. 

      Per qualsiasi richiesta, scrivere al D. S. 

      Cordialmente  
 Il dirigente 

Daniele Barca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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