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Prot. n. 4919/A35 ( Circolare n. 42 )

Ceglie Messapica li 14 novembre 2013

AI DOCENTI, GENITORI ED ALUNNI - plesso S.M.S. “VINCI”
p.c. = AL DSGA - Segr. / ATA – plesso S.M.S. “VINCI”
p.c. = COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA (Sig. Sindaco, Ass. R.Manfredi, Ing. M.Maurantonio,D.L. Arch. Gatti)
OGGETTO: inizio lavori presso il plesso S.M.S. “VINCI” via Toniolo ( fondi CIPE, ex sopralluogo 2009
dell’Ispettorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata ).
Sentito per telefono l’Ing. Maurantonio, responsabile dell’U.T.C. del Comune di Ceglie Messapica ( BR ), in
attesa di ricevere una comunicazione formale da parte dell’Ente Locale, si preavvisa che lunedì 18 novembre p.v.
dovrebbero iniziare i lavori, di cui all’oggetto, presso il plesso S.M.S. “VINCI” di via Toniolo ( con il montaggio
ponteggi sulla facciata centrale ai fini della sostituzione degli infissi attuali ).
Per garantire lo svolgimento dei suddetti lavori comunali in condizioni di massima sicurezza, si prescrive
quanto segue:
a) le sei aule ( 3 piano terra e 3 piano superiore ) e il lato finestre dell’atrio ( piano centrale ), afferenti alla facciata
centrale interessata ai lavori, dovranno essere sgomberate da persone ed oggetti, chiuse/i ed isolate/i dal cantiere;
b) le tre classi sgomberate del piano terra dovranno essere allocate al piano superiore ( nelle prime aule libere );
c) la porta esterna del piano terra ( ingresso B ), il cancello di ingresso secondario di via Toniolo ed il cortile di via
Toniolo, interessato ai lavori, saranno utilizzati per la movimentazione - cantiere ( N.B. per il D.L. Arch. Gatti = la
Ditta eviterà in maniera assoluta il movimento camion - merci negli orari di ingresso ed uscita degli alunni );
d) di conseguenza, il nuovo punto di raduno per eventuale evacuazione della Scuola, in caso di allarme, è fissato
nel cortile interno di via S. Antonio Abate, nel quale, da lunedì 18 novembre 2013, è tassativamente vietato
parcheggiare le auto per ovvi motivi di sicurezza;
e) solo in caso di necessità ( evacuazione ), al piano terra, si potrà defluire anche dall’uscita di sicurezza
prospiciente il giardino posteriore e confluire nel punto di raduno suddetto;
f) tutte le classi continueranno ad entrare ed uscire ordinariamente, utilizzando con cautela l’ingresso principale di
via Toniolo ( ingresso A );
g) gli alunni non dovranno assolutamente sostare in prossimità dell’area – cantiere ( all’interno ed all’esterno della
Scuola ), controllati a tal fine dal personale ATA in servizio all’ingresso principale;
h) si raccomanda ai genitori, agli alunni, al personale docente ed ATA la massima collaborazione per garantire il
sereno svolgimento dei lavori in condizioni di massima sicurezza.
Si coglie l’occasione per reiterare la richiesta al Sig. Sindaco, all’Assessore all’Edilizia Scolastica ed al
Responsabile dell’U.T.C., che leggono per conoscenza, di disporre preventivamente - rinviando, se necessario, di
alcuni giorni l’apertura del cantiere - la pitturazione e la pulizia delle aule del piano superiore, lasciate in
condizioni a dir poco indicibili dopo il trasferimento della SMS G. PASCOLI nei locali di via Salerno, utilizzando
anche alcuni LSU comunali per aiutare le collaboratrici scolastiche, non certo floride per età e forze, nel trasloco
delle suppellettili interne ( dal piano terra al piano superiore ).
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione nell’interesse esclusivo della comunità scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Pietro FEDERICO )

