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Circ. n. 44      Bagnara Calabra 07/11/2919 

A tutto il personale DOCENTE e ATA
In servizio presso la scuola secondaria di via XXIV Maggio

Bagnara Calabra
Sede

Oggetto: lavori nella scuola secondaria di via XXIV Maggio

Con la presente si comunica che in data odierna verrà aperto un cantiere nella sede in
oggetto per lavori di manutenzione ordinaria.
I lavori avranno la durata di circa due mesi e sono appaltati dal Comune di Bagnara
Calabra.
E’ stata data a questa Direzione garanzia della predisposizione di apposito DUVRI
(Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali), che tiene conto delle attività che
si svolgono all’interno dell’edificio stesso; alcune lavorazioni potranno prevedere
interferenza rumore, limitata comunque all’arco di un paio di giorni per l'abbattimento di
alcune pareti interne. Questa Direzione ha provveduto alla stesura di un apposito verbale
di coordinamento con la Ditta esecutrice dei lavori.
Al fine di permettere l’abbattimento delle pareti e l’ampliamento delle aule al piano
secondo nonché la tinteggiatura, gli ambienti verranno liberati e lasciati interdetti alle
attività scolastiche. La classe che attualmente è ospitata in una delle aule del secondo
piano sarà spostata nel plesso di via Paolotti. La Ditta Esecutrice procederà
all'abbattimento delle due pareti interne previsto dal progetto in orario antimeridiano e
smaltirà i detriti dopo il termine delle lezioni (dalle 13.30 in poi). Gli operai dovranno usare
le scale di emergenza evitando così interferenze con la popolazione scolastica. In nessun
caso sarà permesso agli operai di usare la scala interna in presenza degli alunni. Le scale
di emergenza e le vie di fuga dovranno in ogni caso essere lasciate sgombre da
qualunque materiale possa eventualmente ostacolare la fruizione delle stesse in caso di
emergenza. Terminata la tinteggiatura degli ambienti interessati, essi dovranno restare
liberi per 48 ore onde permettere alla pittura di asciugare. 
Anche per i lavori al piano terra la Ditta esecutrice dovrà interdire il passaggio e smaltire i
rifiuti derivanti dall'abbattimento delle pareti interne in orario pomeridiano. L'ingresso degli



operai deve avvenire entro e non oltre le ore 7.45. Il ponteggio necessario per i lavori sul
tetto dovrà essere approntato sul lato est e l'accesso interdetto.
Contestualmente, con la presente, si provvede a disporre l’interdizione  di tutte le aree
esterne in qualsiasi momento della giornata scolastica (con la sola eccezione di eventuale
necessità di abbandono dell’edifico).
Rimangono in essere tutte le procedure di emergenza, ivi compreso il Piano di
Evacuazione che prevede l’abbandono dell’edificio in caso di allarme; le uscite di
emergenza pertanto dovranno rimanere sgombre (di ciò è stata informata anche l’impresa)
e le SS. LL. avranno cura di segnalare allo scrivente eventuali situazioni anomale in
merito.
Ci si scusa per il disagio e si raccomanda la massima vigilanza sui minori.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


