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COMUNICAZIONE N. 051

[COM_051 - Disposizioni organizzative lavori.doc]

Terni, 2/10/2017
Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti
Alle loro famiglie
Al Sito Web
OGGETTO: Disposizioni organizzative per lavori di adeguamento del decoro dei locali
scolastici
Si comunica che a partire da giovedì 4 ottobre 2018, in orario pomeridiano, avranno inizio i lavori di
tinteggiatura del plesso centrale previsti nel quadro della Convenzione CONSIP che interessa il nostro
Istituto.
Al fine di ridurre i rischi a ciò connessi, si dispone quanto segue:
 Il giorno 4 ottobre 2018, dalle ore 14:30 alle ore 22:00, per lavori nell’atrio e sulle scale,
l’ingresso a scuola è interdetto a chiunque ad eccezione del C.S. autorizzato ad assicurare
l’accesso al personale della COSP TECNOSERVICE. La chiusura dei locali è assicurata dal
personale della medesima cooperativa che presta servizio di pulizia nel nostro liceo nel quadro
della Convenzione citata.
 Il giorno 5 ottobre 2018 dalle ore 14:30 alle ore 22:00, per lavori nell’atrio e sulle scale,
l’ingresso principale della scuola è interdetto a chiunque ad eccezione del C.S. autorizzato ad
assicurare l’accesso al personale della COSP TECNOSERVICE.
 Le attività pomeridiane, sole se indispensabili perché già iniziate, possono essere svolte nei locali
a pianoterra del plesso prefabbricato con ingresso dal cortile, per cui il C.S. di turno effettuerà la
vigilanza e guardiania al pianoterra del plesso prefabbricato. Il personale di segreteria, in caso di
rientro, può accedere ai posti di lavoro prendendo l’ascensore davanti alla biblioteca o
accedendo dalla scala di emergenza del cortile. Lo stesso percorso può seguire il personale
docente che avesse necessità di accedere alla sala professori.
 Il giorno sabato 6 ottobre 2018 dalle ore 14:30 alle ore 22:00, per lavori nell’atrio e sulle scale,
l’ingresso a scuola è interdetto a chiunque ad eccezione del C.S. autorizzato ad assicurare
l’accesso al personale della COSP TECNOSERVICE. La chiusura dei locali è assicurata dal
personale della medesima cooperativa che presta servizio di pulizia nel nostro liceo nel quadro
della Convenzione citata.
 Nei giorni a seguire, nella settimana da lunedì 8 ottobre a sabato 13 ottobre 2018 i lavoratori
della COSP TECNOSERVICE sono autorizzati ad entrare alle ore 14:30 e ad uscire fino alle
ore 22:00, per procedere con i lavori di tinteggiatura — a salire — dalle scale, ai corridoi, alle




aule del primo piano del plesso centrale. Per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, le attività
pomeridiane, solo se indispensabili, poiché già attivate, si svolgeranno al plesso prefabbricato.
Nel pomeriggio ai docenti è consentito l’accesso in sala professori e sala fotocopie servendosi
dell’ascensore qualora le scale e i corridoi siano interdetti all’accesso tramite segnaletica (nastro
bianco e rosso e cartelli).
Nei giorni di lunedì 8 ottobre e mercoledì 10 ottobre 2018 lo sportello di segreteria previsto
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 non sarà accessibile al pubblico.
Proseguendo i lavori, che prevedono la tinteggiatura di locali esclusivamente in orario
pomeridiano, seguiranno ulteriori indicazioni.
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