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Oggetto: Utilizzo dei locali  in Viale resistenza n.1. 
Dal giorno 23 Novembre 2020 le attività didattiche del Cpia di Pavia si svolgeranno presso i locali 

dell’Istituto Bordoni con ingresso da Viale Resistenza n.1. 

Già dal giorno 18 Novembre 2020 docenti e collaboratori scolastici hanno avuto accesso per seguire le 

operazioni di trasloco, ma devo ricordare a tutto il personale che gli spazi assegnati sono condivisi con 

l’Istituto Bordoni e non sono utilizzabili in modo improprio. 

Al Cpia sono rese disponibili tre stanze più i bagni prima della parete divisoria dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8.00 alle ore 21.30. 

Anche se la porta nella parete di separazione non è ancora stata installata non è consentito utilizzare gli altri 

locali nel corridoio prima delle ore 16.45. 

Allo stato attuale, dal momento che gli studenti dell’Istituto Bordoni non sono presenti in classe fino al 

giorno 3 Dicembre 2020, la preside Rimini ci consente, in via eccezionale, dal momento che le tre aule a 

nostra disposizione sono in fase di manutenzione per la sistemazione delle LIM e della rete dei computer, di 

anticipare l’utilizzo anche e solo delle ulteriori prime due aule dopo la parete divisoria dalle ore 9.00. 

Questa disponibilità è comunque temporanea e si concluderà alla fine del mese di Novembre. 

Si prega tutto il personale di rispettare questa indicazione. 

Le altre aule nel corridoio sono di pertinenza dell’istituto Bordoni e verranno chiuse a chiave per impedirne 

l’accesso, sarà compito del collaboratori scolastici e dei docenti vigilare affinchè nessuno occupi spazi non 

autorizzati. 

Per quanto riguarda il cortile, si fa divieto di accesso alle automobili. 

E’ possibile parcheggiare gratuitamente su Viale Resistenza nelle vicinanze della scuola. 

Dal momento che il Cpia di Pavia è ospite dell’Istituto Bordoni che ci ha accolto amichevolmente, ritengo 

doveroso rispettare le regole di buona condotta e di buon vicinato, per evitare di creare disturbo e disagio. 

Confidando nella Vostra collaborazione porgo Distinti saluti. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Daniele Stefano Bonomi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs. n. 39/93 art. 3 c.2 
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