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Circolare n. 24     

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

All’Rspp Geom Gagliardi 
All’RSU prof. Marco De Prezzo 
 
Al personale della ditta Eutourist New Srl 
 

Torino, 18 ottobre 2019 

  

 

 
 

Oggetto: Lavori di ripristino del cortile scuola Gozzi – modifica del percorso di evacuazione 
 
In questi giorno hanno finalmente preso avvio gli ampi lavori di ripristino del cortile della scuola 
primaria “Gaspare Gozzi”. Si tratta, come già rimarcato con la circolare n. 80 del 30 aprile 2019, 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. 
Si prevede che i lavori durino fino all’inizio di dicembre. 
 
A seguito del sopralluogo odierno, per ridurre al minimo le interferenze con il cantiere e, di 
conseguenza, i rischi per gli allievi e per tutti i lavoratori, la scuola ha deciso di non utilizzare l’uscita di 
emergenza che accede direttamente al cortile (piano I). 

 
Di conseguenza, in caso di emergenza, tutte le classi lasceranno l’edificio utilizzando il vano scala 
centrale, a meno che non si trovino in palestra; in questo caso, si utilizzerà l’uscita di emergenza della 
palestra lungo il cortile dal lato di via Castiglione. 
 
I cartelli che segnalano il percorso di uscita sono stati pertanto modificati segnalando la nuova via di 

fuga temporanea.  

 
A breve, si provvederà a organizzare nei dettagli una prova di evacuazione preannunciata. Il personale 
Ata assicurerà che le aree interessate dal percorso di esodo siano sempre accessibili e in ordine. 
I docenti sono pregati, nel frattempo, di provare (per ora, senza alunni) i nuovi percorsi. 
  
Le classi III, IV e V sono intanto 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. 
 
 
Ringrazio tutti per la collaborazione e la pazienza dimostrata. 

 
 
  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 
 


