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Prot. n.3617/C24 Partinico 12/05/2015

Agli alunni e per toro tramite alla famiglia
Ai Docenti
Al Personale ATA
AID.S.G.A*
AIR.L.S. K Di Carmino
Alla Ditta DAMIGA srl
Al Direttore dei lavori fng. Niosi
Al Sito WEB

OGGETTO: Riqualificazione dell'edificio scolastico Liceo Santi Savarino di via Filippo Testa
Partinico PA in relazione all'efficienza energetica, messa a norma degli impianti, abbattimento
delle barriere architettoniche e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici

PONFESR "Ambientiper l'Apprendimento" -Asse lì Oh. C.

Si comunica che in data 21 Aprile 2015 sono iniziati i lavori di cui ali 'oggetto.
La scrivente, in qualità dì Responsabile Unico del Procedimento e in qualità di datore di

lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e s.m.i., intende con questa nota informare tutti gli utenti e il
personale della scuola dei possibili rischi legati all'attività di cantiere in applicazione del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U. V.R.l.) rev. 00 del OS.04.2015.

Al fine di minimizzare le interferenze, tra le normali attività didattiche delia scuola e
l'intervento di manutenzione programmato, i lavori verranno svolti per aree. L'area di cantiere
sarà recintata e segnalata da apposi cartelli.

I lavori in questa fase sono iniziati dall'esterno, come si evince dalle recinzioni di cantiere
predisposte dalla ditta esecutrice e visibili nell 'area di ingresso da via F. Testa e nel piazzale
interno. Tale recinzione costituisce, per gli insegnanti, il personale ATA e gli alunni, limite
invalicabile dell 'area di cantiere. Per i collaboratori scolastici è ammesso oltrepassare tali limiti
per seguire eventuali disposizioni pervenute dalla Dirigenza in merito ad attività di coordinamento
con la ditta. Secondo quanto specificato nel D.U. V.R.l. è ammessa la possibilità di aprire ed
oltrepassare la recinzione del piazzale interno per eseguire le procedure di evacuazione in caso di
reale emergenza o in caso di simulazione (prove di evacuazione), in quest'ultimo caso solo dopo
avere allertato l'impresa. Per tale motivo l'impresa esecutrice si è espressamente impegnata a
mantenere l'area del piazzale interno sgombera da ostacoli fìssi assieme al percorso esterno che
conduce al cancello.

Da tutto quanto sopra esposto deriva che le procedure di evacuazione in caso di
simulazione o di reale emergenza, a meno di ulteriori comunicazioni che verranno tempestivamente
riportate, non subiscono alcune modifiche restando invariati punti di raccolta esterni e i percorsi



per ciascuna classe. Sarà compito dei Responsabile di plesso avvisare l'impresa delle eventuali
prove dì evacuazione da effettuarsi.

Per prevenire rischi di interferenza con l'impianto elettrico che sarà oggetto di
manutenzione, i distributori di acqua e bevande ecc... saranno smontati dalla Ditta.

Per ovvi motivi, ai docenti dì educazione fisica è vietato effettuare eventuali attività sportive
ali 'esterno.

Sarà cura della scrivente, far pervenire alle SS.LL, aggiornamenti, modifiche e integrazioni
a livello dell 'informazione prevista a norma dì legge.
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