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 CIRCOLARE 
Nn.

 
106 del 29.10.2020 

 

    A GLI STUDENTI DEL PLESSO FEDI 

    E AI LORO GENITORI 

    AL PERSONALE DOCENTE 

    AL PERSONALE A.T.A. 

   DIRIGENTE SCOLASTICO - COLLABORATORI D.S. - DSGA - ATTI – ALBO 

  
 

OGGETTO: LAVORI PLESSO FEDI  

 
Si informa che dal giorno 28 ottobre 2020 sono ripresi i lavori di restauro e rifacimento corticale e 
impermeabilizzazione dei tetti presso l'edificio “FEDI” della scuola. Tali lavori dovrebbero protrarsi per 
alcune settimane ed esaurirsi nella seconda meta' di novembre, compatibilmente con gli eventi 
meteorologici e l'evoluzione della pandemia da SARS-COV-2. 
 

Il cronoprogramma prevede, nell'ordine: 

 il rifacimento di alcune zone dei tetti dell'edificio 

 il restauro completo della pensilina lato ovest che collega con la Palestra Fedi attualmente chiusa 

 il rifacimento delle facciate cominciando da quella sopra gli ingressi (lato ovest) 

 il rifacimento della facciata sud, sopra la via di accesso stradale dal cancello di Via Panconi, di 
fronte ai laboratori di Elettrotecnica. 

 

Si fa presente preliminarmente che durante i lavori sara’ possibile incontrare il Personale della ditta 
esecutrice dei lavori sia nelle zone antistanti l'edificio, sia sulle scale interne (in particolare la “B”), che 
sull’ascensore, anche mentre e’ in corso il trasporto dei materiali necessari ai lavori, che sono di 
dimensioni e masse non trascurabili. 

SI RACCOMANDA QUINDI DI DARE LA PRECEDENZA E COMUNQUE DI PRESTARE 

ATTENZIONE. 

 
Si ricorda poi il permanere del divieto di accesso e di sosta negli spazi interni dentro il cancello di Via 
Panconi, che potrebbe trovarsi aperto per esigenze dovute ai lavori. 

Il Personale della Ditta esecutrice, in caso di ingresso all'interno dell'edificio, dovra' compilare l'apposita 
autocertificazione e indossare la prescritta mascherina, e se necessario dovra' servirsi dell'apposito 
bagno riservato agli Esterni vicino alla Sala Docenti al Piano “R”. 

 
Si rendono inoltre necessari i seguenti provvedimenti: 
 

1. Per tutta la durata dei lavori e' interdetto il passaggio sotto e di lato alla pensilina nord ex-
bar Delfino Blu, per evitare il quale sara' chiuso il cancello sulla strada dietro l'edificio e 
sara' transennato, a distanza di sicurezza, il perimetro, compreso il marciapiede a Piano 
Terra vicino l'uscita di emergenza dei locali ex-Platform, che dovra' restare chiusa. 

2. Per tali motivi i locali ex-Platform a Piano Terra non dovranno essere utilizzati per 
nessuna attivita', e l'eventuale classe prevista dovra' quindi essere trasferita in un'altra 
aula. 

3. Il rifacimento delle facciate rende necessario un cantiere mobile, che comportera' delle 
fasi temporanee di chiusura con idonei mezzi di parti del piazzale tra le pensiline e del 
corrispondente marciapiede: in questa fase le aule presenti ai vari piani in zona di lavoro, 
dovranno mantenere chiuse le finestre, con il tassativo divieto per chiunque di affacciarsi. 
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4. Quindi, considerata la necessita' di ricambio d'aria dei locali dovuta alla pandemia, e la 
disponibilita' di aule in relazione alla ridotta frequenza degli studenti alle lezioni, le classi 
presenti nelle aule via via ricadenti nelle zone di lavoro dovranno spostarsi in aule 
prossime libere, con le finestre ad una distanza minima di 5 (cinque) metri dalle 
lavorazioni. 

5. Quando il cantiere mobile interessera' le zone vicino rispettivamente alla scala di 
emergenza metallica e alla pensilina principale, questi passaggi dovranno restare 
temporaneamente chiusi e saranno sostituiti dalla pensilina ex-bar Delfino Blu, che nel 
frattempo dovra' essere resa pienamente fruibile. 

 

Infine si fa ESPRESSO DIVIETO a TUTTI di avvicinarsi alle zone interessate dai lavori indicate sopra, e 
di non utilizzare per nessun motivo eventuali attrezzature che dovessero trovarsi fuori posto in luoghi 
lontani dalle lavorazioni, ma di segnalarne la presenza ai Collaboratori Scolastici o al Vice Preside Prof. 
Marchese, che avvertiranno la ditta per la rimozione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

      Paolo Bernardi 
 

 


