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OGGETTO: adempimenti in materia di salute e sicurezza – URGENTE nuova segnalazione

Vista la nota del RSPP, prot. 996 del 17-5-2018 (all. 1);
SI CHIEDE
−

l’intervento al plesso Alfano, Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, in via dei Mille 41, per: l’esecuzione
ad horas di tutti i lavori finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza della parte interessata alla caduta di
calcinacci, e una puntuale ispezione su tutte le parti esterne del cespite scolastico (intonaci, frontalini,
piastrelle da rivestimento ecc.);

−

il rilascio di: documentazione/certificazione atta a comprovare la regolare esecuzione delle opere e la relativa
agibilità dei locali;
SI CONFERMANO

le misure di prevenzione e protezione adottate con la disposizione del 09.05.2018 prot. n. 856 e, ai fini
precauzionali, l’interdizione degli spazi interessati, corte esterna – vanella, fino all’avvenuta esecuzione dei lavori
occorrenti e al rilascio di attestazione da parte del Comune di Salerno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Del Giudice

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93

Da

"giovanni.pastore" <giovanni.pastore@ordingsa.it>

A

"saic89300a@pec.istruzione.it" <saic89300a@pec.istruzione.it>, "saic89300a@istruzione.it"
<saic89300a@istruzione.it>

Data mercoledì 16 maggio 2018 - 16:50

Re: prot. 856 - invio misure di prevenzione e protezione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
In allegato la nota di riscontro.
Saluti
Ing. G. Pastore
RSPP

Allegato(i)
riscontro nota del 09.05.18.pdf (659 Kb)
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________________________________________________________________________________
Al Dirigente Scolastico
Istituto Statale Comprensivo
“Alfano-Quasimodo”
di Salerno
e.mail: saic89300a@pec.istruzione.it
e p.c.

Al RLS
dell’Istituto Statale Comprensivo
“Alfano-Quasimodo”
di Salerno
e.mail: saic89300a@pec.istruzione.it
(da inviare a cura della scuola)

Oggetto: misure di prevenzione e protezione – riscontro Vs. nota dello 09.05.2018 prot. n. 856 pervenuta a mezzo PEC.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Pastore, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di
codesta istituzione scolastica, in riscontro alla Vs. nota dello 09.05.2018 ed in seguito al sopralluogo effettuato sul posto,
PREMESSO CHE
in data 09.05.2018 la coordinatrice delle emergenze del plesso Alfano, ins. Patrizia Molinaro, comunicava che in tale
data aveva riscontrato la caduta di calcinacci dovuta al distacco di intonaco dalla parte dell’edificio prospiciente la
corte scoperta (vanella), causando pericolo per la popolazione scolastica afferenti alle sezioni B e D del plesso
“Froebel” e per le classi IA (piano rialzato) e II B (piano primo) della scuola secondaria di primo grado, in quanto le
finestre di dette aule risultavano prospicienti a tale corte;
contestualmente codesta Istituzione Scolastica provvedeva a segnalare la predetta situazione di pericolo agli uffici
preposti del Comune di Salerno ed ai Vigili del Fuoco di Salerno;
il personale dei Vigili del Fuoco di Salerno, intervenuti sul posto, hanno effettuato un primo intervento, spicconato
le parti ancora pericolanti e delineando la zona immediatamente interessata dalla caduta dei calcinacci, interdicendo
di fatto lo stazionamento della popolazione scolastica e degli avventori;
VISTA
la disposizione da parte di codesto Dirigente Scolastico dove sono state attuate immediatamente alcune misure di
prevenzione e protezione, ovvero: per il plesso “Froebel” – lo spostamento delle sezioni B e D in altri locali sicuri; per il
plesso “Alfano” – la chiusura delle finestre delle classi IA e IIB; per entrambi i plessi – apposizione di segnaletica
d’interdizione e pericolo sulla porta di accesso dell’area interessata; apposizione delle pellicole di protezione ai vetri delle
sezioni/classi interessate;
COMUNICA
di condividere le misure di prevenzione e protezione adottate con la succitata disposizione del 09.05.2018 prot. n.
856;
ai fini precauzionali di voler considerare l’interdizione di tale spazio (corte esterna – vanella) a tutta la popolazione
scolastica ed agli avventori, fino all’avvenuta esecuzione dei lavori occorrenti ed al rilascio di attestazione da parte
di tecnici comunali;
VISTO/A
- il D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008;
- la normativa di riferimento per la sicurezza nella scuola;
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________________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo 81/08, di inoltrare agli Enti preposti, istanza per l’esecuzione ad
horas di tutti i lavori finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza della parte interessata dalla caduta di calcinacci,
che venga effettuata una puntuale ispezione su tutte le parti esterne del cespite scolastico (intonaci, frontalini, piastrelle
da rivestimento ecc.) e che venga rilasciata relativa documentazione/certificazione atta a comprovare la regolare
esecuzione delle opere e la relativa agibilità dei locali.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Angri, 16 maggio 2018

Il RSPP

