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CIRCOLARE N. 439 
Chioggia, 29.07.2020 
        A tutto il personale A.T.A. 

        Sedi RIGHI-SANDONA’ via A. Moro 
 
 

Oggetto: Lavori di adeguamento antisismico delle strutture – plesso RIGHI 

CHIARIMENTI circolare n. 438 del 24.07.2020 

 

Su richiesta del personale interessato in servizio presso il plesso “Righi”, di chiarimenti sul 
comportamento da tenere durante il periodo di presenza del cantiere relativo ai lavori in 
oggetto, si ribadisce quanto già espresso nella precedente circolare n. 438 del 24.07.2020 a 
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. 

In particolare si ribadisce a tutti i collaboratori scolastici, così come a tutto il personale in 
servizio per tutta la permanenza del cantiere, che non è possibile durante le operazioni e le 
attività lavorative accedere al cantiere ed alle zone ad esso prossime ed è vietato transitare 
e/o sostare in prossimità del cantiere senza necessaria autorizzazione. Il personale ha il 
compito esclusivo di aprire e chiudere porte ed accessi utili alle maestranze di cantiere 
rispettivamente ed esclusivamente ad inizio e fine turno (quando non sono in corso le 
lavorazioni di cantiere) e, per tutto il tempo di apertura del cantiere, presidiare la 
postazione all’ingresso con compiti esclusivamente di portineria. 

Come da precedente circolare n. 438, in caso dovesse essere necessario transitare e/o 
accedere in locali interessati dal cantiere, chiedere al capocantiere o ad un suo delegato, di 
sospendere temporaneamente i lavori e farsi accompagnare, per evitare danni a persone o 
cose. 

Per tutte le altre disposizioni, si rimanda alla circolare n. 438 già precedentemente richiamata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella ZENNARO 

Firma autografa  omessa  ai  sensi 
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
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