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Circ. 237 S D ATA

Latisana, 15/01/2020
Agli studenti
ai docenti
e al personale ATA
sede ITAF “Mattei” e Liceo “Martin” di Latisana

Oggetto: lavori di manutenzione all’interno dell’ISIS
“Mattei”.
A partire dal giorno 15 gennaio 2020 e per i giorni a seguire, presso la sede
dell’ISIS “Mattei” di Latisana, sono programmati lavori di manutenzione dei
controsoffitti e opere accessorie degli edifici scolastici presso le sedi “Mattei –
Martin” di Latisana. Si tratta di primi interventi urgenti di messa in sicurezza.
Tali lavori saranno eseguiti nel piano seminterrato, nel primo piano dell’Istituto,
nei servizi igienici e lungo i corridoi della scuola dove l’impresa aprirà dei piccoli cantieri
perimetrati e opportunamente segnalati e messi in sicurezza. Tuttavia, la suddetta
attività interferirà con lo svolgimento delle lezioni, sia durante l’orario antimeridiano,
sia in orario pomeridiano durante le attività extracurricolari.
Si raccomanda, pertanto, al personale docente e ATA di porre particolare
attenzione e di vigilare gli spazi in prossimità di tali cantieri onde evitare, comunque,
episodi in cui sia messa a repentaglio la sicurezza degli studenti e/o degli stessi docenti.
Di seguito le disposizioni per la sicurezza dei lavori e i rischi da
interferenza (da leggere attentamente).
Si ringrazia per la gentile collaborazione.
F.to Il Dirigente scolastico
Prof. Luca Bassi

ESTRATTO DAL DUVRI
6.1. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI APPALTO
Di seguito vengono elencate le disposizioni generali a cui le imprese appaltatrici
dovranno attenersi:
Prima di accedere alle aree interessate dall'intervento, occorre concordare con il
referente della scuola le tempistiche e le modalità di effettuazione delle attività e
formalizzare attraverso il verbale di riunione le misure di prevenzione e protezione
concordate.
Tutto il personale dell'impresa deve esporre per tutto il tempo di permanenza
nella scuola la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le sue
generalità e l'indicazione del datore di lavoro (ai sensi dell'art.6 L.123/07).
E' fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli,
dispositivi emergenza, ecc.)
E' vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle
interessate ai lavori;
Non si devono ingombrare le vie di fuga con attrezzature e materiali vari. In
particolare è rigorosamente vietato depositare anche solo momentaneamente in
prossimità delle uscite di emergenza qualsiasi oggetto, mezzo o materiale.
Non si devono lasciare nelle aree di lavoro attrezzature incustodite che possono
costituire fonte di pericolo se non dopo averle messe in sicurezza.
Non si devono spostare, occultare o togliere i presidi e la segnaletica di sicurezza,
se non in caso di assoluta necessità e solo dopo avere sentito il referente della
scuola.
Qualora si renda necessario l'uso di fiamme libere o di attività che presentino
rischio incendio, l'impresa informa preventivamente il referente della scuola al fine
di individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per l'eliminazione o
riduzione del rischio.
E' severamente vietato fumare in tutti i locali della scuola.
L'impresa ha l'obbligo di ridurre
compatibili con l'attività scolastica.
l'emissione di polveri, avendo cura di
di evitare la presenza di polvere negli

l'eventuale emissione dei rumori nei limiti
Così come deve essere ridotto al minimo
realizzare idonee barriere antipolvere al fine
ambienti scolastici.

L'impresa dovrà utilizzare, per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto,
esclusivamente macchine o attrezzature di sua proprietà conformi alle vigenti
Norme di Legge e di buona tecnica.
Se il tipo di rischi propri dell'attività dell'impresa prevede un contenuto diverso
della cassetta di primo soccorso presente nella scuola, l'impresa è obbligata a
integrare la cassetta con i presidi sanitari ritenuti necessari.
Tutti i lavori saranno eseguiti in orari in cui non è presente alcuna attività didattica
nella zona interessata ai lavori stessi.
Ogni zona del cantiere sarà idoneamente delimitata in modo tale da impedire
l’ingresso a personale esterno alla ditta
I depositi dei materiali saranno anche essi idoneamente delimitati e segnalati ed
eventuali spostamenti fino alla zona di lavorazione dovranno essere eseguiti in
orario extra scolastico o comunque assolutamente non negli orari di inizio e fine
delle lezioni.

6.1. SCHEDE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.
aree Presenza
di Moderato
personale
scolastico e allievi
nelle aree limitrofe
oggetto dei lavori di
Conseguenze:
appalto.
urti,
schiacciamenti,
scivolamenti,
rischio
elettrico, esposizione ad
agenti fisici.

2 Accesso

alle
oggetto di lavori.

3 Caduta

Presenza
di
personale
scolastico e allievi
nelle aree limitrofe
Conseguenze:
oggetto dei
pericolo per l'incolumità lavori di appalto.
di pedoni
oggetti/materi
ali dall'alto.

4 Rumore

derivato
dalle
lavorazioni.
Conseguenze:
problemi uditivi;
disturbo del
normale
svolgimento delle
lezioni;

utilizzo di mezzi di
cantiere;
utilizzo di piccoli
attrezzi quali
trapani e flex;

Trascura
bile

Moderato

L'impresa,
laddove
le
lavorazioni oggetto di appalto
lo richiedano, provvede a
delimitare/confinare le aree
di lavoro e a porre specifica
segnaletica informando il
referente
della
scuola
fornendogli informazioni sui
rischi introdotti (es. rischio
elettrico,
sostanze
pericolose, ecc.).
Utilizzo
esclusivo
della
viabilità pedonale provvisoria
per l'accesso all'edificio da
parte di personale e alunni
Realizzazione di recinzioni
che impediscano l’accesso al
personale non autorizzato e
alla popolazione scolastica

Il personale scolastico è
tenuto a:
- rispettare le
delimitazioni e la
segnaletica collocata
dall'impresa.
- non accedere alle aree
oggetto dei lavori
- non utilizzare le
attrezzature di
proprietà dell'impresa.

Il personale della scuola
e gli studenti
utilizzeranno le vie
d'esodo secondo le
disposizioni del piano di
emergenza, eventuali
modifiche
necessarie
saranno
comunicate
agli utenti.
L'impresa è messa a
conoscenza
delle
procedure dell'istituto.
L'utilizzo dei mezzi di cantiere ,e finalizzato solo
allo
spostamento
e/o
sollevamento di materiali e
comunque per brevi lassi di
tempo - il pericolo di rumore
viene stimato comunque
sotto gli 80 dB;
L'utilizzo di attrezzi quali
trapani, flex e/o similari è
limitato in brevi fasi di tempo
e
comunque
non
continuativo;

