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Prot. N. 3019         Milano, 3 ottobre 2019 
 

c.a. Famiglie Scuola Primaria “Novaro-Ferrucci” 
 
 
Oggetto: Aggiornamenti in merito a situazione di emergenza 
 
 
Gentili Famiglie, 
 
vi aggiorno in merito alla situazione di emergenza che la scuola primaria sta affrontando in questi giorni. 
 
L’assessore Galimberti, su mia sollecitazione, mi ha comunicato le informazioni pervenute dai tecnici del 
Comune in seguito al sopralluogo avvenuto ieri, 2 ottobre: nell’immediato è stata disposta una soluzione 
tempestiva per la messa in sicurezza di cornicioni e ingressi, rispettivamente tramite posa di rete di 
coronamento e montaggio di tubi e giunti con asse da ponte sugli ingressi. L’impresa ha assicurato intervento 
già a partire da oggi, giovedì 3 ottobre, col monitoraggio della Direzione Lavori del Comune. 
 
Nel frattempo, in attesa che – il prima possibile – i portoni vengano resi nuovamente accessibili, l’ingresso e 
l’uscita avverranno sempre tramite il cancello di via Sardegna. Al netto dell’inevitabile disagio e 
congestione, le operazioni di ingresso sia ieri sia questa mattina si sono svolte senza intoppi. L’uscita di ieri è 
stata inevitabilmente impegnativa. Per snellire il deflusso, è opportuno scaglionare momentaneamente 
l’uscita in questo modo: 
 
ore 16:20: classi a modulo 
ore 16:30: classi quinte 
ore 16:40: classi quarte 
ore 16:45: classi terze 
ore 16:55: classi seconde 
ore 17:00: classi prime 
 
Non appena avremo ulteriori notizie, vi informeremo. 
 
Intanto, vi ringrazio moltissimo per la pazienza e la collaborazione e vi saluto cordialmente. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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