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Circolare n. 80     

Alle famiglie degli allievi 
Ai docenti 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Scuola primaria “Gaspare Gozzi” 
 

Torino, 30 aprile 2019 

  

 
 
 
Oggetto: Avvio dei lavori di ripristino del cortile scuola Gozzi 
 
A partire dalla settimana del 6 maggio 2019 prenderanno avvio i lavori di ripristino del cortile della 

scuola primaria “Gaspare Gozzi”. Si tratta di un intervento molto atteso e piuttosto impegnativo, frutto 
della coprogettazione tra la Città di Torino - ITER, Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

e gli allievi della scuola, che nell’anno del centenario (2016) hanno espresso proposte a misura dei 
bambini accolte favorevolmente dalla Città di Torino. Saranno perciò posizionati nuovi giochi oltre alla 
nuova casetta già ancorata al terreno e sarà ripristinata l’area dedicata al minibasket e, in generale, 
sarà migliorato l’assetto del nostro bellissimo cortile. 
 

In questa fase sono però necessarie alcune attenzioni per ridurre i rischi per gli allievi e per tutti i 
lavoratori. 
  
L’area interessata è esterna all’edificio scolastico e, pertanto, le classi potranno proseguire 
regolarmente le lezioni; non sarà però possibile trascorrere la ricreazione in cortile fino al termine dei 
lavori.  

Le classi sono quindi autorizzate a uscire a turno dal plesso accompagnate dalle insegnanti e a recarsi 
presso i più vicini giardini, incluso il cortile della scuola secondaria “Olivetti” di via Bardassano – lato di 
corso Casale.  
Le famiglie dovranno autorizzare i bambini per iscritto (tramite il diario) a uscire dalla scuola; le 
insegnanti dovranno stendere un piano delle uscite con relative mete e comunicarlo in Presidenza. 
 

L’accesso alla scuola da parte dei mezzi e dei materiali del cantiere avverrà dall’ingresso di via 

Castiglione in fasce orarie diverse da quelle di entrata e uscita delle classi. 
  
Raccomando a tutti di osservare i divieti di accesso che saranno posti in prossimità delle aree di 
cantiere e di collaborare affinché si limitino al massimo le occasioni di rischio e i lavori possano 
procedere in sicurezza. 
 
La Referente di plesso e l’Aspp procederanno a verificare che i percorsi di fuga siano correttamente 

segnalati con tutte le eventuali modifiche e a organizzare le prove di evacuazione che dovranno 
svolgersi con il massimo rigore, visto che il cantiere sarà operativo. 
 
Il personale Ata assicurerà che le aree interessate dal percorso di esodo siano sempre accessibili e in 
ordine. 
 

Ringrazio tutti per la preziosa collaborazione e attendo fiduciosa di inaugurare il nostro nuovo cortile 
alla fine delle vacanze estive. 
 
 

  La Dirigente scolastica                                                                               
Prof.ssa Letizia Adduci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 
 


