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AL DSGA AGLI ASS.TI AMM.VI
AI DOCENTIAI GENITORI, AGLIALUNNI

AI COLLABORATORI SCOLASTICI
SEDE SANT'ANGELO DEI L.

ALL'ALBO ON LINE - SITO WEB

oggetto:y' rosieguo taayi di rffiKarnento antisismico dei locali adibiti ad Uffid di Segreteria di gaesto
Istituto Comprensiuo Statale. Norgani44zqione logistica?roaujsoia degt; rpi<t

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Viste le intese concordate in sede di coordinamento tra UTC Comune di Sant,Angelo
dei L., il sottoscritto DS, I'RSPP d'Istituto, il Responsabile per la sicurezzJper
conto del Comune, I' Impresa "Brigante Engineering.s.r.l.; di cui al verbale
del23 ottobre 2017 acquisito al prot n. 5508 del nostrò I.C. in data 27 ll1l10l7
relative alla ripresa dei lavori di cui in oggetto,

Considerato che è necessario evitare tuttè le interfe renze tra gli alunni, gli
utenti il personale e gli addetti all'Ufficio d[ Segrèieria, così come indicato nel
Test, [Jnico sulla sicurezza sul Lavoro (DLgs. gl/dg),

Acquisito il parere dell'RSpp d,Istituto,

a rardata dal giorno 3 novembr.T;:I# r?ffi di segreteria per tutto 1 periodo
necessario all'ultimazione dei lavori, vengano collocati prowisoriame,te
nell'aula multimediale ovale, la quale verrà pertanto inibita all,uso
didattico/ organizzativo da parte dei docenti.

Per le riunioni e Ie attività ftrnzionali docenti sarà utilizzata in sostituzione l,aula
ovale lato scuola primaria
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Gli alunni, tutto il personale e gli utenti faranno il loro accesso quotidiano
attraverso l'ingresso di sicurezza della scuola sec. I gr. delimitato da apposita

recinzione (d'ora in poi da intendersi fino ad ultimazione dei lavori some
ingresso principatre).

Anche f ingresso alla Scuola Primaria sarà delimitato da medesima recinzione per

isolarlo dal cantiere.

E'necessario che il tunnel di interconnessione tra la scuola primaria e la secondaria di

I grado permanga aperto per tutta Ia giornata scolastica, ove possibile fino alle

19:00. Quest'incarico è quotidianamente affidato ai collaboratori in senrizio.

E' tto divieto ai non autarizzati l'ingresso nell'area del cantiere.

Il personale di segreteria che dovesse accedervi per necessità di consultazione atti e

documenti è pregato di adoperare, d'intesa col gli addetti alla sicurezza del

cantiere, tutti i dispositivi e le accortezze di cui al Dlvo 81/2008.

Si informano i destinatari della presente comunicazione che, nelle succitate intese,

non è prevista nessun tipo di interferenza, tanto meno qtrella acustica, essendo

stato concordato Io svolgimento di eventuali lavori di demolizione in tempi

differenti da quello scolastico.

Scusandomi anticipatamente per i disagi che sarete chiamati a tollerare per la durata

degli interventi, funzionali però al miglioramento della sicurezza dei nostri

edifici, vi saluto cordialmente.
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