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Montopoli in V/A,06/06/2019
Comunicazione n° 89
Prot n °4593

del 06/06/2019
del 06/06/2019
 Al personale docente ed Ata della
scuola dell’infanzia di Angelica
 Ai genitori rappresentanti di
intersezione
 Alla referente di plesso
 Alla preposta alla sicurezza
 Alle famiglie
 Albo pretorio e sito web

Oggetto: crono programma dei lavori previsti dal Comune di Montopoli V/A per la messa in
sicurezza dell’edificio scolastico in località Angelica – indicazioni/attenzioni da mettere in pratica e
limitazioni d’uso del giardino e delle aperture delle finestre dal 10 al 30 giugno
Viste le richieste della dirigenza, prot n 3376/A16 del 08/05/2019, circa la tempistica e la sicurezza
degli interventi sull’edificio scolastico in località Angelica;
Vista la risposta del Comune, del direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza ing Poli Massimiliano, del
10/05/2019;
Come descritto ed evidenziato nella relazione tecnica del responsabile dei lavori, precedentemente trasmessa
dalla dirigenza alle famiglie e al plesso, con relativo cronoprogramma dei lavori, si ricorda la tempistica dei
lavori nel giardino dell’edificio scolastico di Angelica dal 10/06/2019 a fine giugno (28 giugno) e le relative

indicazioni/attenzioni da mettere in pratica e limitazioni d’uso del giardino e delle aperture delle
finestre dal 10 al 30 giugno:
Fase 2.3 dal 10.06.2019 al 16.06.2019: si prevede il montaggio del ponteggio e la realizzazione dei pilastri fino al
primo solaio (dunque al piano terra) posti sul lato sud del fabbricato. Durante questa fase di prescrive ancora di
tenere chiuse porte e finestre per evitare l’ingresso di rumori e polveri all’interno degli ambienti interni adiacenti;
oltre, alla schermatura delle porte con pannelli tipo OSB per evitarne l’accidentale apertura da parte degli alunni e
personale scolastico. Al fine di consentire un ricambio d’aria in questa fase si consente l’apertura delle sole finestre
durante gli orari di sospensione dei lavori da parte della ditta (orario relativo alla pausa pranzo).
Fase 2.4 dal 17.06.2019 al 20.06.2019: durante la maturazione del primo getto dei pilastri a sud dell’edificio, si
prevede il trattamento delle strutture in c.a., poste nella medesima area, mediante spicconatura intonaci, scarifica
delle superfici in c.a. da trattare e recupero corticale delle parti in c.a. degradate. Durante questa fase di prescrive
ancora di tenere chiuse porte e finestre per evitare l’ingresso di rumori e polveri all’interno degli ambienti interni
adiacenti; oltre, alla schermatura delle porte con pannelli tipo OSB per evitarne l’accidentale apertura da parte degli
alunni e personale scolastico. Al fine di consentire un ricambio d’aria in questa fase si consente l’apertura delle sole
finestre durante gli orari di sospensione dei lavori da parte della ditta (orario relativo alla pausa pranzo).
Fase 2.5 dal 21.06.2019 al 30.06.2019: si prevede il completamento dei pilastri fino alla copertura (dunque al piano
primo) posti sul lato sud del fabbricato. Durante questa fase di prescrive ancora di tenere chiuse porte e finestre
per evitare l’ingresso di rumori e polveri all’interno degli ambienti interni adiacenti; oltre, alla schermatura delle
porte con pannelli tipo OSB per evitarne l’accidentale apertura da parte degli alunni e personale scolastico. Al fine di
consentire un ricambio d’aria in questa fase si consente l’apertura delle sole finestre durante gli orari di sospensione
dei lavori da parte della ditta (orario relativo alla pausa pranzo).
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Anche dal 09 giugno al 28 giugno 2019, ultimo giorno di lezione:
A) è fatto divieto di portare i bambini della scuola dell’infanzia nei giardini;
B) i genitori/docenti/bambini non dovranno avvicinarsi alle recinzioni e alle palificazioni delimitanti
il cantiere;
C) salvo situazioni di reale necessità, valutate dalle referenti di plesso, si fa divieto di utilizzo dello
scivolo in cemento posto sul lato est, adiacente all’ingresso della scuola primaria;
D) tenere chiuse porte e finestre per evitare l’ingresso di rumori e polveri all’interno degli ambienti
interni adiacenti
Si invita la referente di plesso, la preposta alla sicurezza, il personale tutto, a segnalare alla dirigenza,
eventuali discostamenti e/o problemi che potessero verificarsi legati alla garanzie di rispetto della
sicurezza e della tollerabilità degli interventi da tutti i punti di vista.
Si chiede di porre attenzione al fatto che i mezzi della ditta non entrino nello spazio scolastico se non
dopo aver suonato il campanello e se non dopo essersi accertati della non presenza di persone nel
giardino.
Dopo il 28 giugno, il plesso sarà interdetto sia al personale docente che Ata

Il

Il Dirigente Scolastico

Prof Pierangelo Crosio
(Firma sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2D.Lgs.n°39/1993)
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