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www.comprensivomontecastrilli.gov.it
tric816004@istruzione.it

All’ASPP sede centrale
Alla DSGA
Al personale di segreteria
Alla responsabile di sede – sede centrale
Ai collaboratori scolastici
Al personale di tutte le sedi
Ai visitatori
Al Sindaco di Montecastrilli
Al direttore dei lavori
Agli alunni impegnati nell’esame di Stato ed ai loro genitori

Oggetto: procedure di emergenza modificate per presenza cantiere dal 20
Giugno 2017 fino al termine dei lavori o a nuova comunicazione.
Il 20 Giugno 2017, sarà avviato un cantiere presso la sede centrale di questo Istituto per la
pavimentazione dei vialetti d’ingresso e la sistemazione del tunnel di accesso alla palestra.
E’ stato predisposto uno specifico verbale per la gestione dei rischi da interferenza, firmato dal
direttore dei lavori, dal responsabile del Comune, dal RSPP di questa Istituzione scolastica e dalla
dirigente.
La ditta che realizza i lavori porrà delle protezione in alluminio per separare la zona del cantiere
dalle zone di accesso alla scuola, al fine di evitare ogni tipo di interferenza.
SI FA DIVIETO ASSOLUTO A TUTTI, alunni, personale interno, visitatori di accedere alle
zone di cantiere nelle quali è interdetto l’accesso in modo ben visibile.
Il cancello di ingresso principale sarà interdetto, perché posto all’interno della zona di cantiere.
L’ingresso nell’edificio avverrà su via Don Milani, attraverso la porta di emergenza che i
responsabili del cantiere hanno l’obbligo di aprire al mattino alle ore 7,30.
I collaborati scolastici hanno l’obbligo di controllare all’uscita che la porta di emergenza sia chiusa,
salvo altri accordi assunti con i responsabili di cantiere di volta in volta. E’ importante anche che
controllino che tutte le porte siano chiuse, anche in palestra.
L’unico punto di raccolta per l’emergenza, solo in questa breve fase di lavori, vista anche
l’estrema riduzione di persone presenti nell’edificio dopo il 20 Giugno, è il PUNTO DI RACCOLTA
C, sito in via Don Milani.
Tutti coloro che si trovano nella zona a sinistra dell’edificio, guardando l’accesso principale,
eseguono l’evacuazione utilizzando la porta di emergenza posta vicino all’ufficio della signora
Eugenia e si recano nel punto di raccolta C passando per l’uscita di emergenza di Via Don Milani.
Quelli posti nell’altra ala passano per la porta d’emergenza posta vicino alla macchina del caffè
raggiungendo sempre il punto di raccolta C. Chiunque fosse eccezionalmente al piano superiore,
utilizza le scale di emergenza per recarsi verso il punto d raccolta C.
Presso il portone principale va apposta questa nota, nella quale si indica che PER TUTTI
L’INGRESSO ALLA SEGRETERIA E’ LA PORTA DI EMERGENZA SU VIA DON MILANI.
I VISITATORI ACCEDONO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA TRAMITE LA PORTA SITA VICINO
L’UFFICIO DELLA SIGNORA EUGENIA, SOTTO IL GRANDE OLIVO.
Le due porte di emergenza che danno sul retro della scuola devono restare chiuse e comunque
strettamente vigilate, per evitare l’ingresso di estranei. Il collaboratore scolastico posto nella
scrivania all’ingresso, dove c’è il telefono, può controllare chi arriva e alzarsi per aprire la porta.
Tutte le altre porte, qualora le vie di fuga utilizzate in questa fase e precedentemente indicate
fossero interdette per qualche motivo dovuto all’emergenza, possono essere tranquillamente
utilizzate, perché restano praticabili. Si potrà quindi solo residualmente ed in presenza di ostacoli
nelle porte di emergenza stabilite per l’evacuazione, utilizzare tutte le altre, raggiungendo
attraverso i vialetti esterni il punto di raccolta C.
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L’ASPP della sede centrale che ha già informato i ragazzi delle classi terze e il personale di
segreteria ed effettuato una prova di emergenza per verificare la praticabilità delle procedure
suddette, da utilizzare solo per il tempo necessario al termine dei lavori, informerà chiunque si
presenterà a scuola delle procedure stabilite per questa fase. Saranno predisposte insieme con il
RSPP delle semplici cartine indicanti le vie di fuga da utilizzare nella fase di presenza del cantiere.
La presente nota sarà pubblicata anche nel sito della scuola.
Le procedure presentate entrano in funzione solo in presenza effettiva del cantiere,
altrimenti si mantengono quelle standardizzate ed in essere.
Saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Cornacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

