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Avviso n. 197  

Agli alunni 

Alle famiglie 

All'utenza 

Ai Docenti - Al Personale A.T.A. - Al DSGA 

Sedi/ loro mail 

Albo Pretorio on line 

 

Oggetto: Provvedimento di interdizione di aree e spazi per ragioni di sicurezza, ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008 (Cantiere edile nella Sede Centrale). 

 

 

A. E' fatto divieto assoluto di praticare le aree segnalate (con appositi numeri) nella 

seconda parte del presente avviso e si rammenta che la presenza del cantiere edile 

nella Sede Centrale impone una serie di comportamenti da tenere affinché possano 

ridursi al minimo i fattori di rischio da interferenze tra le attività scolastiche e 

l’attività lavorativa edilizia.  

B. Pertanto è fatto obbligo a tutti di osservare e rispettare il presente provvedimento che 

ha decorrenza immediata e non prevede eccezioni, né deroghe. Le prescrizioni e i 

divieti quindi riguardano, oltre che il personale scolastico, gli studenti, i familiari e 

gli altri eventuali ospiti della scuola.   

C. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalla Legge e dal Regolamento di 

Istituto. 

D. Tutto il personale scolastico è incaricato di vigilare sulla corretta e completa 

attuazione del provvedimento, con particolare riferimento agli studenti, ai familiari 

in visita nella scuola o ad altri eventuali ospiti (fornitori, personale di altre scuole, 

ecc.). 

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 dell'Aula ex Vicepresidenza (n. 25);  
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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: intera superficie e tutti i locali: ad essi non si potrà accedere né 

attraverso le scale né usando l'ascensore; 

5. Quarto Piano: intera superficie e tutti i locali: ad essi non si potrà accedere né 

attraverso le scale né usando l'ascensore; 

6. L'intero piano di copertura. 

 Il presente provvedimento di interdizione è dettato da ragioni di sicurezza ed è 

pertanto inderogabile. 

 Resta in vigore il precedente provvedimento relativo a parti dell'edificio, che 

restano precluse al pubblico in quanto aree di cantiere, quindi pericolose e inaccessibili 

(tranne che per gli operatori addetti al cantiere, osservando le misure di sicurezza imposte 

dalla legge). 

 

Il RSPP 

F.to Arch. Angelo Antonio Zarrella 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

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

 

 

 

mailto:napm010006@istruzione.it
mailto:napm010006@pec.istruzione.it

		2019-06-13T10:49:18+0200




