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 Comunicazione n. 16     Alle Famiglie degli alunni 

Ai Docenti 

         Al Personale ATA 

         Sede di via Forti 

         Scuola Infanzia 

 

 

 

  

Oggetto: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Comunicazione di inizio lavori nella scuola 

dell’infanzia di via Forti - Palombara Sabina (RM). 
 

 

1. Al fine di consentire la messa in sicurezza antincendio, l’efficientamento energetico e 

l’adeguamento tecnico-impiantistico, si comunica che a partire dalla giornata odierna e fino al 20 

novembre 2019 (durata stimata di circa 30 giorni naturali e consecutivi) presso la sede di via Forti 

verranno eseguiti i necessari lavori di adeguamento. 

 

2. Poiché tale condizione rappresenta una situazione a maggior rischio per la sicurezza a causa 

della presenza contemporanea nell’istituto dell’attività scolastica e del cantiere, si invita tutta la 

popolazione scolastica al rispetto delle specifiche disposizioni in materia di sicurezza che 

riguardano: 

• il divieto di accedere, per qualunque motivo, alle aree di cantiere, sia interne che esterne 

all’edificio; le stesse verranno adeguatamente delimitate e segnalate; 

• il rispetto da parte dei genitori degli orari di consegna e prelievo dei bambini, le cui fasce 

orarie, se modificate, verranno comunicate con successiva circolare; 

• l’intensificazione della sorveglianza da parte dei docenti e collaboratori scolastici nei 

confronti dei bambini; 

• l’aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione, compreso il posizionamento del 

punto di raccolta, che verrà comunicato in occasione di specifica informativa al personale 

lavoratore. 

 

3. Ringraziandovi sin da ora per la fattiva collaborazione, si rappresenta che seguiranno ulteriori 

comunicazioni di dettaglio, se necessario, per la definizione delle fasce orarie di ingresso e uscita 

dei bambini e in funzione dell’evoluzione dei lavori. 

 

 

 Palombara Sabina 21/10/2019                                      

                                                                                                   

           La Dirigente Scolastica 

    (Prof.ssa Frappetta Giuseppina) 


