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CIRCOLARE N. 73                                                                   

 

 

Prot.  n. 0003679/VI.9                                                                       Camigliano, 05/11/2020 

 

 
                                                                                                       A tutte le famiglie degli alunni della     

                                                                                                       Scuola Primaria e  Secondaria di 1°  

 di Camigliano 

 

A tutto il personale di Segreteria 

 

A tutto il personale della 

Scuola Primaria di Camigliano 

 

A tutto il personale della 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

di Camigliano 

 

e, p.c., al Comune di Capannori 

 

 al Coordinatore 

per la sicurezza del cantiere 

Ing. David Bertacco 

 

 al Responsabile del Servizio 

di prevenzione e protezione 

Ing. Antonino Gambuzza 

 

 al Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza 

Ins. Francesca Scarpulla 

 

 

Oggetto: interventi di somma urgenza, riferiti alle infiltrazioni dalla copertura del plesso centrale 

dell’Istituto. 

Con la presente si informano le SS.LL. che in questi giorni hanno avuto inizio i lavori riferiti a quanto in 

oggetto; ciò comporterà la compresenza, in particolar modo nelle aree esterne, con le attività di cantiere. 

Premesso che la ditta che prenderà parte ai lavori deve garantire che non vi sia passaggio di mezzi e materiali 

nei momenti di massimo affollamento delle aree esterne (orari di entrata e uscita; orari di attività ricreative 

svolte all’aperto), resta inteso che, sia durante l’attività ordinaria che in caso di emergenza, per tutta la durata 

dei lavori, dovrà essere posta la massima attenzione nel transito nelle aree esterne, in quanto potrebbero 

essere presenti attività in corso o mezzi in movimento. 
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In particolare, si fa presente che potrebbero verificarsi nelle aree esterne delle operazioni che prevedono la 

movimentazione di materiale con apposite attrezzature di sollevamento. A tal proposito, sono state  

concordate con il Coordinatore per la sicurezza del cantiere delle procedure per la ditta esecutrice: ogni volta 

che vi sarà la necessità di impiegare degli apparecchi per sollevamento e la movimentazione dei materiali, la 

ditta esecutrice dovrà avvertire preventivamente la Scuola, affinché vieti temporaneamente l’uscita di 

persone nella zona interessata dalle manovre; inoltre, sempre la ditta dovrà garantire la presenza di un 

moviere, affinché vigili sull’area interessata, per evitare che eventuali persone non autorizzate possano 

avvicinarsi a tale zona. 

Resta sottinteso il divieto assoluto, per chiunque, di oltrepassare gli apprestamenti temporanei che sono stati 

allestiti per la delimitazione delle aree di cantiere. 

Pur comprendendo che la presenza dei lavori possa creare alcuni disagi all’attività scolastica, si chiede a tutti 

di fornire la massima collaborazione, al fine di evitare eventuali situazioni di pericolo. 

Pertanto, tutto il personale è invitato alla massima vigilanza e a segnalare eventuali anomalie riscontrate, 

oltre che avanzare qualsiasi richiesta di chiarimenti ritenuta opportuna. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                              Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 


