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Avviso n. 132 

Agli Studenti e, per loro tramite, alle Famiglie 

Ai Docenti - Al Personale A.T.A. 

Al DSGA  

All'Utenza del Liceo 

Al Registro degli Avvisi 

All'Albo Pretorio on line 

Agli Uffici e agli organi competenti della Città Metropolitana di Napoli 

Ai rappresentanti delle imprese affidatarie dei lavori impegnate nel cantiere edile del Liceo 

Loro indirizzi di posta elettronica 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione delle Aree di cantiere edile interdette all'utenza e prescrizioni 

per le imprese affidatarie dei lavori.  

 

 

 Si comunica agli studenti, ai docenti, al Personale A.T.A. e all'utenza del Liceo 

Statale "Eleonora Pimentel Fonseca" di Napoli che, a seguito del lavori di ristrutturazione in 

corso presso la Sede Centrale di Via Benedetto Croce, 2 in Napoli,  

sono interdette le aree di cantiere di seguito individuate: 

1. Ingresso e Piano Rialzato: a partire dal locale macchine posto sul retro dell'ascensore, 

l'intero cortile interno e le aule annesse, posti alla destra, entrando; 

2. Primo Piano: affacciarsi o sporgersi dalle finestre dell'Ufficio Contabilità, 

dell'Ufficio del DSGA, del locale dei distributori di alimenti e bevande, dei bagni del 

personale e della Vicepresidenza;  

3. Secondo Piano: la Biblioteca Monumentale, affacciarsi e sporgersi dalle finestre della 

Sala Docenti e delle Aule nn. 2, 3 e 4, che danno sul cortile interno; 

4. Terzo Piano: i corridoi di accesso al Laboratorio Linguistico e all'archivio e i relativi 

detti locali;  

5. L'intero piano di copertura. 

 

 Nelle suddette aree di cantiere, i responsabili della Città Metropolitana e delle 

società edili in indirizzo sono invitati, anche con il presente avviso, ad adottare tutte le 

norme e i dispositivi previsti nel DUVRI, siglato in data 14 febbraio 2019, con 

particolare attenzione alle prescrizioni inderogabili di cui alle pagine 3, 4 e 5 e 

nell'immediato procedere: 
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a) alla installazione della segnaletica di pericolo, di indicazione dei percorsi, a 

garanzia che nessun utente, neanche distrattamente, possa interferire nelle zone 

interessate; 

b) ai dispositivi di protezione dei confini e/o di paratie e dei percorsi fra le aree 

interdette, quelle prossime ad essere interessate ai lavori e quelle che continuano ad 

essere usate per il servizio d'istruzione. 

  

 
  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e ss.mm.ii. 
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