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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alla norma di prevenzione incendi del Liceo
Scientifico Pitagora di Isili (approvato con Determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici della
Provincia Sud Sardegna n.111 del 26/03/2021)
VISTO L’appalto aggiudicato con Determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia Sud Sardegna n.130 del 12/04/2021);
PRESO ATTO dell’autorizzazione per le vie brevi del Responsabile Unico del Procedimento della
Provincia Sud Sardegna;
RITENUTO NECESSARIO concordare con il RUP della Provincia Sud Sardegna, l’Impresa Appaltatrice e il Direttore dei Lavori, in ragione delle attività scolastiche in corso, di procedere ad una consegna parziale dei lavori per garantire la gestione delle interferenze con le suddette attività;
VISTO il D.lgs. n.81/2008 e le relative norme sulla sicurezza in ambiente di lavoro;
VISTO l’avviso pubblicato dal sottoscritto nel sito d’istituto in data 10/04/2021, contenente le indicazioni organizzative conseguenti all’entrata della Sardegna in zona rossa

COMUNICA
1) In data 20/04/2021 è avvenuta la consegna urgente e parziale dei lavori di cui all’oggetto, con relative
indicazioni all’Appaltatore e al Dirigente Scolastico da parte del Direttore dei lavori delle aree da
consegnare ove si devono compiere i suddetti lavori, da delimitare secondo le indicazioni della planimetria di cantiere aggiornata (allegata alla presente);
2) I lavori e le esecuzioni relativi alla consegna parziale di cui al precedente punto 1) dovranno essere
dati conclusi entro il 02/05/2021, onde consentire la piena disponibilità dei locali da parte dell’Istituto
scolastico a partire dal 03/05/2021;
DISPONE
A) Fino al 03/05/2021 l’attività didattica in presenza presso la sede centrale di via E. Lussu n.2
viene sospesa a causa dei lavori di cui all’oggetto; gli assistenti amministrativi, gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici si atterranno alle indicazioni organizzative già previste dalla circolare
n.62 del 05/04/2021, mantenendo aperti gli uffici di segreteria nel rispetto delle indicazioni di sicurezza contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento di seguito sintetizzate; fino alla suddetta
data studenti e docenti delle classi degli indirizzi Linguistico e Scienze Umane svolgeranno l’attività
didattica a distanza secondo le indicazioni contenute nel Piano d’istituto per La Didattica Digitale
Integrata; per gli studenti e docenti delle classi dell’indirizzo Scientifico frequentanti presso la
sede staccata di via Cedda 11 si conferma il rientro in presenza a decorrere dal 26/04/2021
secondo apposito calendario delle turnazioni di prossima pubblicazione;
B) Dal 03/05/2021 al 04/05/2021 i collaboratori scolastici avranno cura di intervenire nei locali
oggetto dei lavori di adeguamento al fine di porre in essere le misure di igienizzazione e sanificazione previste dai protocolli di sicurezza vigenti in materia di contrasto al SARS-COV-2;
C) Salvo nuove disposizioni normative di carattere nazionale e/o regionale presso la sede centrale in via E. Lussu n.2, le attività didattiche in presenza potranno riprendere a partire dal
05/05/2021 secondo apposito calendario delle turnazioni di prossima pubblicazione;

PARTICOLARI MISURE DI SICUREZZA
DA TENERE PRESENTI DA PARTE DEL PERSONALE ATA
1) CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE1 : (…) Per area di cantiere dovrà intendersi tutto l'edificio scolastico (palestra compresa) interessato dai lavori. Durante le esecuzioni dei lavori sull'edificio
scolastico e "pertinenze" è prescritto il divieto di transito di mezzi, persone e animali ad eccezione
del personale ATA comunque autorizzato e coordinato. Particolare attenzione dovrà farsi alla produzione di polveri, specialmente in presenza di condizioni particolarmente favorevoli
(periodo estivo).
2) FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE2: Altri cantieri nelle immediate vicinanze: nel fabbricato si svolgeranno in contemporanea i lavori di completamento di n. 2
murature ubicate al piano primo ad opera della ditta ProService commissionati dalla Provincia del
Sud Sardegna, committente del presente appalto. Tali lavorazioni non comportano interferenze in
relazione all'uso di apprestamenti comuni e saranno eseguite su zone differenti del cantiere. Le interferenze potranno limitarsi alle zone di transito pedonale al primo piano del fabbricato. Le imprese
utilizzeranno il medesimo accesso carrabile e pedonale principale mentre l'accesso secondario attraverso la scala esterna sarà riservato al personale scolastico. Attività pericolose: nessuna attività
pericolosa risulta essere insediata in vicinanza del medesimo.
3) RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA
CIRCOSTANTE3: I rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante sono legati
a: Interferenza con attività degli uffici del personale scolastico al piano primo: per mitigare il rischio
dovuto alle interferenze con l'attività del personale scolastico si prevede che la stessa sarà svolta
esclusivamente nei locali uffici al piano primo come indicato nella planimetria di cantiere allegata e
con percorsi di ingresso e uscita separati da quelli delle imprese. L'accesso del personale
scolastico avverrà attraverso la scala esterna, i percorsi interni saranno delimitati mediante barriere
mobili o nastro segnaletico bianco/rosso H=1m e sarà utilizzabile il solo bagno al piano primo. Il piano
terra non sarà accessibile al personale scolastico.
4) ABITAZIONI E IMPIANTO SPORTIVO: (…) il cantiere è dislocato interamente all'interno del plesso
scolastico. Le lavorazioni si svolgeranno nei due edifici tra loro separati (scuola e palestra). Il plesso
scolastico risulta circoscritto da due strade a sud e nord, un parco attrezzato anche con impianti
sportivi a ovest e abitazioni a est e nord. Talune lavorazioni che in esso si svolgeranno richiederanno
l'utilizzazione di macchine con emissioni sonore rilevanti: martello demolitore, mezzi meccanici,
pompa per calcestruzzi, ecc.: pertanto nell'impiego di tali attrezzature dovranno essere osservate le
ore di silenzio secondo i regolamenti interni aziendali. Tutte le macchine utilizzate in cantiere (autobetoniere/pompe per calcestruzzi, escavatore, autogrù, ecc.) dovranno operare stazionando
all'interno dell'area di cantiere e senza invadere lo spazio aereo esterno al cantiere stesso4.
5) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE5: Il cantiere sarà costituito dall'intero plesso scolastico. Nella
tavola Planimetria della Sicurezza (T.15_Planimetria generale della sicurezza) sono rappresentati i
percorsi che i mezzi di cantiere devono seguire per l'accesso alle aree dall'esterno, il punto di fornitura
dell'energia elettrica e di fornitura idrica, area di carico, scarico e stoccaggio di materiali, come rappresentato in tavola della sicurezza. Non si rende necessario l'impianto elettrico di cantiere in quanto
sarà possibile l'utilizzo dell'impianto della scuola. Non si rende inoltre necessario alcun apprestamento. in particolare, si potrà utilizzare un servizio igienico e un'aula per riposo/relax
della scuola.
Si allega alla presente la planimetria di cantiere aggiornata recante l’indicazione del percorso di
ingresso-uscita consentito al personale ATA e all’eventuale utenza per l’intera durata dei lavori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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