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Aggiornamento ed integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)

A.S. 2019/2020

Datore di lavoro Dott.ssa GIUSEPPINA LOI  -  Dirigente scolastico e Datore di Lavoro (DdL)

R.S.P.P. ing. Roberto Zoccheddu - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

P.c.c. Dott.ssa Alessandra Melis  /  Medico Competente (MC)

P.c.c. sig.ra Donatella Mocci  /  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Oggetto:
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SA RODIA
DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

Plesso scolastico: Scuola Primaria di Sa Rodia

Azione da eseguire: Ripristino accesso

In vista dell’avvio dei lavori di rifacimento integrale della copertura dell’edificio scolastico della scuola primaria di
Sa Rodia, si rende necessaria l’applicazione di particolari misure di sicurezza per la presenza di mezzi, materiali e
personale della ditta appaltatrice che eseguirà i lavori. In particolare, i lavori prevedono lo smantellamento del
manto di copertura esistente ed il suo rifacimento completo. L’impresa esecutrice accederà tramite il cancello della
via Cairoli ed avrà necessità, per tutta la durata dei lavori (75 giorni previsti), di disporre in modo esclusivo di par-
te del cortile sul lato della via Cairoli. Sarà pertanto necessario modificare temporaneamente le modalità di ingres-
so ed uscita degli alunni e del servizio mensa, nonché modificare il percorso di esodo dalla scala di sicurezza ester -
na. Nella planimetria allegata sono riportate le indicazioni necessarie.
Nel dettaglio:

1. inizio dei lavori previsto: 23 settembre 2019; termine presumibilmente entro la metà del mese di dicembre
del corrente anno;

2. non potrà essere utilizzato il cancello carrabile sulla via Cairoli e parte del piazzale asfaltato interno, de-
stinato ad ingresso e uscita dei mezzi e delle maestranze di cantiere ed allo stoccaggio e deposito dei mate-
riali  necessari  per  i  lavori;  saranno  installate  apposite  recinzioni  provvisorie  per  delimitare  tali  aree;
l’impresa collocherà inoltre un ponteggio sulla facciata laterale per l’accesso alla copertura, pertanto non è
previsto alcun ingresso degli operai all’interno dell’edificio per i lavori sulla copertura;

3. gli alunni delle classi prime e seconde entreranno ed usciranno dal cancello della via Balbo; si evidenzia
che la prima e seconda A (tempo pieno) entreranno dalla via Balbo ma usciranno nel pomeriggio, per moti-
vi di sorveglianza, dal cancello laterale della via Cairoli (lato rampa);

4. gli alunni delle classi terze, quarte e quinte entreranno ed usciranno dal cancello laterale della via Cairoli
(lato rampa);

5. come già evidenziato sopra, dunque, le classi del tempo pieno entreranno da cancelli diversi ma usciranno
nel pomeriggio tutte dal cancello laterale della via Cairoli (lato rampa);

6. il servizio mensa accederà dal cancello della via Balbo, potendo utilizzare l’accesso a livello e la rampa in-
terna per raggiungere la sala mensa;

7. il servizio scuolabus manterrà l’accesso dalla via Balbo.
Per quanto riguarda i percorsi di esodo in emergenza, le persone in uscita dalla scala di sicurezza esterna dovran-
no raggiungere il cancello della via Balbo e, da qui, il punto di raccolta previsto.

Oristano, 19/09/2019 Il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione (RSPP)
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