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RELAZIONE S.P.P.
Aggiornamento ed integrazione

del documento di valutazione dei rischi (DVR)
A.S. 2020/2021

Datore di lavoro Prof. SALVATORE MARESCA  -  Datore di Lavoro (DdL)

R.S.P.P. Ing. Roberto ZOCCHEDDU - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

P.c.c. Dott.ssa Carmen PANICO  /  Medico Competente (MC)

P.c.c. Prof. Paolo SCARTEDDU  /  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Oggetto: AVVIO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI CORNICIONI

Azione da eseguire: COMUNICAZIONE AL PERSONALE SCOLASTICO ED AGLI ALUNNI

In data 12 ottobre 2020 inizieranno i lavori di ripristino dei cornicioni e alcuni elementi di facciata. Tali lavori, com-
missionati dalla provincia di Oristano - Servizio progettazione e gestione edilizia scolastica ed istituzionale – saran-
no eseguiti dalla ditta appaltatrice  Costruzioni Dario Isola di Quartu S. Elena sotto la direzione lavori dell’ing.
Alessandro Corrias, il quale sarà anche coordinatore per la sicurezza dei lavori. I lavori riguarderanno il perimetro
del corpo “A” dell’edificio scolastico, comprenderanno la realizzazione di un ponteggio su tre lati (zone  F2) per
l’accesso alla copertura e prevedono l’intervento di una piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE) per gli inter-
venti su  alcune parti dell’edificio (zona F1). Si riporta di seguito la planimetria generale dell’intervento:
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Nella zona indicata con F3 (ingresso principale) saranno eseguite lavorazioni sospese con uso delle funi per evitare
l’uso della PLE. Tale specifico intervento sull’ingresso avverrà secondo modalità e tempi concordati dalla Dire-
zione Lavori con il Dirigente scolastico.
Secondo quanto comunicato dall’ing. Corrias, le lavorazioni avranno inizio in data 12/10/2020 con:

1. la predisposizione delle recinzioni e delle delimitazioni dell'area di cantiere;
2. l'affissione di idonea cartellonistica, comprendente quella specifica per le misure anti COVID-19 secondo i

dettami degli ultimi DPCM;
3. la predisposizione dei tunnel protetti per le uscite di emergenza dal piano terra del corpo interessato dai

lavori (zona uffici-laboratori); tali uscite sono quelle alla fine del corridoio prospiciente la via Rockefeller
(US 02) e del laboratorio di chimica (US 04); i percorsi esterni in corrispondenza di tali uscite dovranno es-
sere tenuti sempre sgombri da materiali ed attrezzature a cure dell’impresa;

4. l'esecuzione degli allacci impiantistici a servizio del cantiere (idrico ed elettrico);
5. la predisposizione delle opere provvisionali e del ponteggio (rappresentato in BLU nella figura in prima

pagina);
6. l'approvvigionamento dei materiali.
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Misure di prevenzione e protezione rivolte al personale scolastico ed agli alunni
A) Il cantiere sarà adeguatamente recintato e chiaramente delimitato. È fatto divieto a chiunque non sia auto-

rizzato di entrare nelle aree di cantiere. Sarà fatta eccezione, per quanto riguarda l’uscita US 02 il cui per-
corso interessa un porzione dell’area di cantiere, solo in caso di effettiva emergenza.

B) L’accesso dei mezzi di cantiere avverrà dal cancello prospiciente la via Rockefeller, in orari non coincidenti
con quelli di ingresso ed uscita di studenti e personale scolastico.

C) Nella giornata di lunedì 12 ottobre, in occasione delle lavorazioni per l’installazione del cantiere, dovrà es-
sere evitato il parcheggio, oltre che nell’area destinata al cantiere, anche nell’area a lato dell’ingresso della
palestra per agevolare la manovra dei mezzi, che avverrà in ogni caso sotto la sorveglianza del personale
dell’impresa opportunamente disposto;

D) Ai fini delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti scolastici, non sono
previsti contatti o interazioni tra personale scolastico e personale dell’impresa esecutrice.

Il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Ing. Roberto Zoccheddu
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