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CIRCOLARE INTERNA PER LAVORI  

“RIFACIMENTO PORZIONE DI TETTO” 
 
In relazione ai lavori in corso su parte del tetto della Scuola Primaria di Gazzaniga  -in seguito agli accordi 

presi con il Comune di Gazzaniga (Ufficio Tecnico) e con il Responsabile della Sicurezza del cantiere in Fasi 

di Esecuzione- si prescrive quanto segue, con l’obbligo di un’attenta osservanza: 

1. L’unica area da considerarsi “di cantiere” è quella posta sul fondo del cortile interno, in corrispondenza 

dei ponteggi. Questa area sarà segregata e compartimentata, con l’impossibilità di accesso fisico dal 

cortile. Tutto il resto dell’edificio, comprese le aule e l’atrio sottostanti il tetto in rifacimento, sono 

completamente agibili e utilizzabili (comprese le uscite di sicurezza). Gli addetti alle lavorazioni 

accedono al cantiere con percorso esterno alla scuola.  

2. Tutto il personale scolastico (docenti e personale ausiliario) dovrà fare particolare attenzione e 

impedire che: 

a. Alunni, estranei, non addetti ai lavori accedano all’area compartimentata, sia mentre sono in 

corso i lavori sia quando questi sono sospesi. 

b. Vi siano materiali o attrezzi fuori da tale area. 

c. Addetti ed esecutori dei lavori si muovano nell’edificio quando vi sono gli alunni e senza 

giustificato motivo. 

3. Il cortile è utilizzabile per la parte non compartimentata. Qualora, per motivi imprevisti, siano in corso 

attività che interessano il cortile, come movimento mezzi, deposito materiali o altro, IL CORTILE NON 

DEVE ESSERE UTILIZZATO DA NESSUNO. L’UTILIZZO DEL CORTILE E’ IN OGNI CASO A 

DISCREZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, CHE SI ASSUME OGNI RELATIVA 

RESPONSABILITA’.  

4. Per qualsiasi situazione problematica il personale scolastico si deve rivolgere tempestivamente (in 

ordine di funzionalità per la rapida soluzione del problema): 

a. Capocantiere o addetti (nell’immediato) 

b. Membro Commissione Sicurezza (ins. Carrara – Pulinetti) 

c. R.S.P.P. ins. Peracchi Francesco 340 12 93 529 

d. R.L.S.  Boni Giorgio 

e. Dirigente Scolastica Prof.ssa Elena Margherita Berra 
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