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OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMA DI PREVENZIONE INCENDI – ULTERIORE SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA PRESSO LA SEDE CENTRALE DI VIA E.
LUSSU N.2 FINO AL 08/05/2021 CON RIENTRO IN PRESENZA IN DATA 10/05/2021.
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;
- VISTA la circolare n.69 del 21/04/2021 con la quale si comunicava la ripresa dell’attività didattica in
presenza presso la sede del Liceo in via E. Lussu,2 a decorrere dal 05/05/2021;
- Preso atto della segnalazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell’Istituto con la
quale si comunica che il tempo previsto per l’igienizzazione e la sanificazione dei locali oggetto di
ristrutturazione, riconsegnati dalla ditta appaltatrice all’istituto in data 03/05/2021, non è sufficiente a
completare le operazioni;
- Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza e igiene pubblica, garantire alla squadra di collaboratori
scolastici addetti all’igienizzazione e sanificazione dei locali sottoposti ai lavori di cui all’oggetto una
proroga dei tempi di intervento;
DISPONE
A) Fino al 08/05/2021 l’attività didattica in presenza presso la sede centrale di via E. Lussu n.2
viene sospesa per consentire il completamento degli interventi di igienizzazione e sanificazione dei locali sottoposti ai lavori di cui all’oggetto; gli assistenti amministrativi, gli assistenti
tecnici e i collaboratori scolastici si atterranno alle indicazioni organizzative già previste, 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 la didattica in presenza fino al 08/05/2021;
B) Dal 03/05/2021 al 08/05/2021 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
10/05/2021 secondo apposito calendario delle turnazioni di prossima pubblicazione;
-
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