
 
Prot. n. 3357/C41a                                                                                                            Reggio Calabria, 26.04.2016 

AI DOCENTI   
AGLI STUDENTI 

                                                                                                                       e p.c. Ai Sigg. GENITORI 
                                                                                                                                   sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 420 

Comunicazione ALUNNI n. 381 
 

Oggetto: Lavori di costruzione ala nord Liceo Scientifico Statale L. Da Vinci. Disposizioni per la sicurezza 
degli occupanti 

 
Si avvisano i Docenti, il personale ATA e gli studenti che, al fine di proseguire con i lavori di costruzione 
dell’ala nord del liceo attigua alla palestra, in ottemperanza agli adempimenti del D.lgs81/08, di concerto 
con la Direzione lavori, il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l’impresa esecutrice dei 
lavori ed il Consulente per la sicurezza del Liceo, il Dirigente scolastico dispone che da martedì 26 aprile: 
1. Le classi 1aD, 1aS, 2aS, 3aS, avranno accesso alle rispettive aule dall’ingresso posto su via Aschenez, 

accedendo alle stesse dalla scala esterna in acciaio, posta nel cortile, a cui arriveranno percorrendo le 
scale interne usando l’uscita sita al piano dove insiste l’aula magna; 

2. Le rimanenti classi avranno come ingresso quello sito sulla via Possidonea posto in aderenza alla 
segreteria didattica; 

3. L’accesso alla palestra avverrà dalla via Aschenez; una volta dentro l’androne, le persone si dirigeranno 
verso sinistra, lato laboratori multimediali, qui percorreranno tutto il corridoio e superando l’uscita che 
immette nell’area di pertinenza si immetteranno su un percorso protetto che li avvierà all’ingresso 
della palestra. 

 
Naturalmente quanto espresso ai punti 1, 2 e 3 varrà per tutto il personale scolastico, i genitori e chiunque 
frequenti il Liceo. 
Per quanto riguarda l’uso dei servizi igienici, le persone di sesso femminile delle classi 1aD,1aS,2aS,3aS 
useranno i servizi posti al piano di appartenenza, mentre i maschi useranno il servizio igienico posto al 
piano terra sito vicino al laboratorio di chimica. 
Si evidenzia, inoltre, che l’unico percorso che connette l’edificio di via Aschenez con quello di via 
Possidonea è quello che partendo dall’uscita che dà sulla scala esterna in acciaio posta a livello dell’aula 
magna (edificio via Aschenez) arriva all’ingresso di emergenza posto nel cortile piano seminterrato vicino 
centrale termica (edificio via Possidonea), che sarà protetto per evitare interferenze con i lavori. 
Si rammenta, quindi, che il corpo di fabbrica fronte palestra, non sarà per nessun motivo praticabile in 
quanto oggetto dei lavori; tutti gli accessi allo stesso saranno ad esclusivo uso della impresa esecutrice. 
Si raccomanda al personale ed agli studenti di osservare le nuove vie di collegamento al fine di evitare 
possibili interferenze con l’impresa, chiarendo comunque che le vie esterne saranno tutte protette con 
pannelli o moduli in rete di acciaio a cura della ditta appaltatrice. 
Nell’eventualità o necessità da parte della ditta di variazioni dei percorsi e/o degli accessi, la stessa avrà 
cura di comunicare tali esigenze almeno 48 ore prima alla scuola al fine di provvedere con le necessarie 
comunicazioni. 
E’ demandato al personale ATA in servizio (collaboratori scolastici) far rispettare tali disposizioni alle 
persone che stazionino all’interno dell’edificio scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


