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Pusiano, 09.12.2019 

Sede Centrale, Plesso Scuola Secondaria di Primo Grado  

e Plesso Scuola Primaria di Pusiano 

Procedure speciali a seguito opere di manutenzione straordinaria  

Copertura Edificio Scolastico - Palazzo Beauharnais 

Dette procedure comportamentali saranno in vigore per tutta la durata dei lavori. 

Tempo previsto per i lavori: dall’11 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, salvo proroghe a 

causa dell’evolversi delle condizioni meteorologiche. 

1) Viene interdetta l’uscita al Parco Comunale da parte degli alunni e di tutto il 

personale della scuola. Un’area del parco adiacente all’edificio scolastico sarà 

transennata per approntare il cantiere di lavoro con il posizionamento di una gru. 

2) I ponteggi a ponte saranno montati e spostati durante il corso dei lavori lungo il 

perimetro esterno dell’edificio e sarà montato un ballattoio con giro-gronda. 

3) Le porte-finestre delle aule al piano terra rivolte al parco, verranno bloccate per 

motivi di sicurezza; le finestre potranno essere aperte esclusivamente per il 

ricambio dell’aria quando non saranno presenti gli alunni e non durante i lavori. Gli 

insegnanti e i collaboratori scolastici di corso dovranno vigilare e far rispettare tale 

prescrizione. 

4) La porta antipanico al piano terra adiacente ai servizi igienici maschili, resterà 

chiusa per tutta la durata dei lavori. I collaboratori scolastici e gli insegnanti di 

corso dovranno verificare puntualmente la prescrizione. 

5) La porta di accesso al cortiletto interno dovrà restare chiusa per tutta la durata dei 

lavori. È vietato a tutto il personale di recarsi nel cortiletto interno. 

6) L’accesso alla mensa degli alunni della Scuola Primaria fino a fine lavori dovrà 

avvenire esclusivamente da Via Rosmini. Gli alunni saranno accompagnati e 

riaccompagnati dai docenti in servizio e da un collaboratore scolastico. Nelle 

giornate di lunedì e mercoledì, al fine di raggiungere la mensa in orario e consentire 
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successivamente alla scuola secondaria di pranzare nei tempi previsti, gli alunni 

della primaria usciranno da scuola a partire dalle ore 12.20. 

7) L’accesso per le classi della scuola secondaria alla palestra avverrà lungo la Via 

Rosmini e dall’ingresso nel parco.  

8) La scala antincendio di sicurezza che collega scuola Secondaria e Primaria verrà 

interdetta per tutto il tempo dei lavori. 

9) Nel cortile d’ingresso all’edificio saranno posti pilastri, per sorreggere il ballatoio di 

giro-gronda, debitamente protetti e transennati. Viene inoltre interdetta l’area 

utilizzata come parcheggio. 

10) Parte del marciapiede comunale adiacente al parco verrà utilizzata per il 

carico/scarico del materiale del cantiere. 

11) Gli orari di lavoro saranno organizzati in modo da non interferire durante 

l’ingresso e l’uscita degli alunni. 

12) Durante i lavori, in alcuni momenti potranno verificarsi interferenze rumorose, ma 

senza pericolo per gli alunni, per il personale e per gli esterni presenti a scuola. Nel 

sottotetto dove si svolgeranno i lavori, per ulteriore sicurezza, saranno poste delle 

reti di protezione. 

13) Il passaggio degli operai e degli addetti al cantiere non avverrà all’interno 

dell’edificio, ma solo dall’esterno. 

14) Il piano di evacuazione e le relative vie di fuga per tutta la durata dei lavori 

verranno modificati; l’evacuazione dal Palazzo avverrà dallo scalone e il punto di 

raccolta sarà spostato al cortile dell’edificio e non più nel parco comunale. 

15) Per tutto il tempo dei lavori sarà necessario uno scambio di aule nella scuola 

secondaria tra la classe 2^ C e la classe 3^ C. 

 

 

Il R.S.P.P.        Il Dirigente scolastico 

Elisa Vanossi        Eleonora Maria Farina 


