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Oggetto: demolizione controllata trave locali segreterie per completamento lavori di consolidamento
In riferimento ai lavori di demolizione controllata di alcune travi nei locali segreterie per completamento
lavori di consolidamento strutturale, che avranno luogo dal 29/04/2021 per concludersi presumibilmente
entro il 10/05/2021
considerato che l ’ubicazione del lavori di demolizione controllata non rende necessaria la
sospensione delle attività didattiche
considerati gli accordi preliminari intercorsi, al fine di evitare interferenze in relazione agli spazi di
esecuzione dei lavori verbale del 29/04/2021, fra il Responsabile SPP arch. Francesco Magnocavallo, la
ditta Mangano esecutrice dei lavori, i tecnici progettisti e responsabili della sicurezza
si dispone quanto segue:

•
Interdizione delVutilizzo dell’accesso pedonale lato palestra dal 29/04/2021 fino al termine della
demolizione controllata
•
Posizione di un telo a protezione dell’area di lavoro e dell’ingresso della scuola al fine di contenere
polveri e eventuali piccoli detriti
•
Sospensione dei lavori di demolizione e trasporto dalle ore 08:00 alle 08:30 dalle 12:00 alla 12:20
dalle 12:50 alle 13:25 orari coincidenti con ingressi e uscite alunni e personale scolastico
•
Limitazione al solo transito di emergenza nel tratto del corridoio posto alle spalle della zona
interessata durante il periodo della demolizione
•
Misurazione del rumore, prodotto dalle macchine di taglio, a ll’interno del plesso scolastico in
particolare nei locali adibiti a segreteria
•
Spostamento della postazione collaboratori agli estremi del corridoio e precisamente davanti ai locali
segreteria e di lato alla porta di accesso lato cortile.
Si confida nella consueta collaborazione da parte delle SS.LL..
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