
 
Prot. n. 7298/C41a-C41b                                                                                                  Reggio Calabria, 22.09.2016 

 
     AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AGLI STUDENTI 

                                                                                                                        e p. c. Ai Sigg. GENITORI 
                                        Sito web d'Istituto 

Circolare DOCENTI n. 38 
Comunicazione ALUNNI n. 28 

Circolare ATA n. 8 
 

OGGETTO: Disposizioni per la sicurezza degli occupanti - Lavori di costruzione ala nord Liceo 
 
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. lgs 81/2008, di 
concerto con la Direzione Lavori, il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e l’impresa 
esecutrice dei lavori, la Scrivente Dirigente scolastica dispone quanto segue: 

1. alle aule poste al 1° piano del lato dell'edificio che dà sulla Via Aschenez le rispettive classi e tutto il 
personale scolastico accedono attraverso la scala esterna in acciaio posta nel cortile, raggiungibile 
percorrendo le scale interne  ed usando l’uscita sita al piano su cui insiste l’Aula magna; 

2. alle rimanenti aule, poste al piano terra e al 1° e al 2° piano del lato dell'edificio che dà sulla Via 
Possidonea, le rispettive classi e tutto il personale scolastico accedono dall’ingresso sito sulla stessa 
via, in prossimità alla segreteria didattica; 

3. l’accesso alla palestra è interdetto a tutto il personale scolastico ed agli studenti in quanto si trova 
all'interno dell'area di cantiere. 
 

Si evidenzia, inoltre, che l’unico percorso che connette l’edificio che dà sulla Via Aschenez con l’edificio che 
dà sulla Via Possidonea è quello che conduce dall’uscita al livello dell’aula magna (edificio su Via Aschenez) 
contigua alla scala esterna in acciaio fino all’ingresso di emergenza posto nel cortile al piano seminterrato, 
vicino alla centrale termica (edificio su Via Possidonea). Tale percorso risulta protetto con recinzione a cura 
della ditta esecutrice dei lavori per evitare interferenze con i lavori. 
Nel ribadire come l’area di cantiere non sarà per nessun motivo praticabile dal personale scolastico e dagli 
studenti e che, pertanto, tutti gli accessi allo stesso saranno riservati esclusivamente all'impresa esecutrice, 
si raccomanda al personale scolastico ed agli studenti di osservare i nuovi percorsi interni di collegamento 
onde evitare possibili interferenze con l’impresa, e si chiarisce che tutte le vie esterne sono  protette con 
pannelli o moduli in rete a cura della ditta appaltatrice. 
Si fa presente, infine, che la ditta appaltatrice si è impegnata a comunicare alla dirigenza, almeno 48 ore 
prima, eventuali esigenze di variazione dei percorsi e/o degli accessi. 
 
É demandato ai collaboratori scolastici in servizio  il compito di 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 

                                                                                                                                                                                                                      


