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OGGETTO:   INTERVENTI   DI   EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO   DEGLI   EDIFICI   PUBBLICI   E  AD  USO

PUBBLICO.   CIG  8635441F55   llss  AMERIGO  VESPUCCI  -  GALLIPOLI  SEDE  SP52  PER

SANNICOLA -DISPOSIZIONI

Al  fine  di  assicurare  la  massima  sicurezza  per  tutta  la  comunità  scolastica,  durante  il  periodo

(indicativamente  dal  10  gennaio  2022  al  dicembre  2022)  in  cui  si  terranno  gli  interventi  di  cui
all'oggetto, si adotteranno le seguenti disposizioni:

•     Le  aree  interessate  dagli  interventi  sono  precluse  alla  popolazione  scolastica  con  apposita

recinzione tale da impedire accessi impropri a persone non autorizzate.
•      L'accesso  all'area  di  lavoro  da  parte  dei  dipendenti  della  Ditta  incaricata  dei  lavori  dalla

Provincia di Lecce awerrà dal cancello laterale destro posto su Via SP52 per Sannicola negli
orari   di   seguito   indicati:   accesso   ore   07:30   e   uscita   ore   18:30   e   comunque   mai   in
concomitanza  con  gli  orari  delle  attività  della  scuola,  al  fine  di  ridurre  al  minimo  eventuali
interferenze.

•     L'accesso all'area esterna della scuola da pa.rte del personale scolastico è consentito solo dal

cancello 2 (cancello verso S
•      annicola)

•      In considerazione della limitazione d'uso della scala di accesso laterale, l'accesso a scuola da

parte del  personale scolastico e degli studenti è consentito secondo le indicazioni riportate
nelle planimetrie allegate.

•     Le  aree  di  cantiere  saranno  tutté  opportunamente  delimitate  e  segregate.  In  particolare

I'area   esterna   lato   destro   dell'edificio   scolastico.   All'interno   dei   vari   piani   i   lavori   si

svolgeranno.per blocchi compartimentati dal resto dell'edificio a partire dal piano secondo.
•     Saranno garantiti i percorsi esterni di evacuazione prevedendo corsie di transito protette e

separate dalle attività e dalle zone di cantiere (secondo le nuove planimetrie predisposte).
•     Sarà sempre garantita la fruibilità delle vie d'esodo e delle uscite di emergenza.
;      E' fatto divieto a tutto il personale scolastico, ai genitori, agli alunni e alle alunne di entrare

negli spazi oggetto dei lavori.
•      ll personaleATAvigilerà a chegli alunni e il personale docente non raggiunga la zona oggetto

dei  lavori.

•     Si vieta  lo svolgersi di attività didattiche esterne al`l'edificio scolastico,  durante il  periodo di

svolgimento del cantiere, nelle aree sopra indicate.
•      L'accesso alla zona palestra awerrà dall'esterno dell'edificio (in attesa della conclusione del

cantiere dei laboratori di cucina).
•      È vietato qualsiasi stazionamento nelle parti della scuola interessate dai lavori.
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•      È   assolutamente  vietato   rimuovere   o  danneggiare   le   delimitazioni   o   la   segnaletica   di

sicurezza presenti.

Tutto il personale è tenuto a rispettare le limitazioni Doste in essere nelle zone in cui si svolgono gli
interventi e ad attenersi alle indicazioni fornite.

11  personale  sensibilizzerà  gli  alunni  al  pieno  rispetto  di  quanto  disposto,  nelle  forme  e  nei  modi

ritenuti opportuni.
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