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Circolare n. 190 del  18 febbraio 2022

                                                                                                       
A tutto il personale e
a tutte le classi dell’Istituto

e, p.c., al Responsabile del Servizio
di prevenzione e protezione
Ing. Antonino Gambuzza

UNI.DE.A. Centro Pisano
Cultura Permanente
Università degli Adulti di Pisa

Oggetto: lavori di manutenzione dell’edificio scolastico.

Con la presente si informano le SS.LL. che a partire da venerdì 18 febbraio p.v., avranno inizio i lavori di

manutenzione  straordinaria  di  alcune  porzioni  del  tetto  dell’edificio  dal  lato  dell’Istituto  Pacinotti,  ed

avranno una durata stimata in circa venti giorni.

A tal proposito, nonostante siano stati già presi accordi con la direzione dei lavori e l’Impresa esecutrice,

affinché non vi sia passaggio di mezzi e operai nei momenti di massimo affollamento delle aree scolastiche

(orari di ingresso e di uscita, orari di ricreazione), sia della mattina che del pomeriggio, 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 negli spostamenti all’interno dell’area scolastica, in quanto potrebbero essere presenti

operai o mezzi in movimento.

Inoltre, sebbene siano già previste idonee separazioni con le aree soggette ai lavori, resta inteso il divieto

assoluto,  per  chiunque,  di  oltrepassare  gli  apprestamenti  temporanei  che  saranno  allestiti  per  la

delimitazione delle aree di cantiere, soprattutto nel cortile sul retro dell’edificio.

Qualora vengano riscontrati dei comportamenti impropri in prossimità delle aree di cantiere, soprattutto

nel cortile  sul  retro della  Scuola,  verranno adottati dei  provvedimenti che potranno comportare anche

l’interdizione dello stesso cortile a tutti.
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Pur comprendendo che la presenza dei lavori possa creare alcuni disagi all’attività dell’Istituto, si chiede a

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

Tutto il personale scolastico è invitato alla massima vigilanza e a segnalare eventuali anomalie riscontrate,

oltre che avanzare qualsiasi richiesta di chiarimenti ritenuta opportuna.

Distinti saluti.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Gabriella Giuliani

La Dirigente Scolastica 
Gabriella Giuliani

firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 …. del D.to Lgs 39/93

Notifica:

Inserimento sul sito della scuola




	Il Dirigente scolastico

