CIRCOLARE N°7

Alessandria, 18 settembre 2017
A tutto il personale
Agli alunni
p.c. alle famiglie
OGGETTO: URGENTI MISURE DI SICUREZZA
Ad integrazione della CIRCOLARE N°4, si precisa che durante la prima settimana di lezione è stato riscontrato
che alcuni alunni si siano recati all'esterno in prossimità delle aree di cantiere e di transito degli operatori. Ogni
docente è tenuto a ribadire classe per classe l'assoluto divieto di recarsi all'esterno dell’istituto, in quanto sono
imminenti ulteriori lavori di ristrutturazione della scuola ed è necessario individuare le più idonee misure di
protezione e coordinamento da richiedere alla Provincia, al fine di garantire le esigenze organizzative della scuola.
Saranno previste sanzioni per gli alunni contravventori, parimenti è necessario che anche il personale ATA vigili con la

dovuta attenzione. Particolare collaborazione dovrà essere prestata durante le ore di attività sportiva: l’uscita in
cortile nelle ore di educazione fisica si effettuerà SOLO SE STRETTAMENTE NECESSARIA, sotto la
supervisione del docente incaricato ed ESCLUSIVAMENTE nelle aree individuate dal personale preposto
(ufficio tecnico).
E’ importante inoltre che il personale docente e ATA preposto all’ufficio tecnico, in collaborazione con l’RSPP e
gli ASPP dell’istituto, richiedano con regolarità alla Provincia quanto segue:





Necessità di comunicare con il dovuto anticipo le caratteristiche degli interventi e le tipologie degli accessi
all'area esterna;
Necessità di provvedere a proteggere in modo idoneo le opere provvisionali, confinando le aree di cantiere;
Necessità che non vengano mai abbandonati materiali di costruzione, attrezzature e materiali di risulta al di
fuori delle aree protette.
Necessità di ricevere PRIMA dell’inizio dei lavori cronoprogramma e DUVRI aggiornati sugli interventi in essere.
Si ritiene infatti che tali misure di protezione siano indispensabili per garantire la massima incolumità di alunni e
personale, anche a garanzia del personale ATA che deve essere messo in condizioni di massima sicurezza
qualora si debba recare per ragioni di servizio nelle aree esterne/interne ai confini delle zone sottoposte ai lavori
di manutenzione.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Elena Dealessi
(per la pubblicazione sul sito istituzionale lafirma è omessa ai sensi dell’art.3 Dlgs 39/93)
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