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Dott. Gerardo Stefanelli
Sindaco Comune di Minturno
Prof.ssa Immacolata Nuzzo
Assessore P.I. Comune di Minturno
Responsabile Ufficio Sicurezza Comune di Minturno
Geom. Carmine Violo
Resp. Ufficio Lavori Pubblici Comune di Minturno
Comandante VV. UU. Comune di Minturno
Arch. Gennaro Alessio D’Angelo
Dott.ssa Martufi Rita - Presidente Associazione Amici
del libro - Biblioteca Luigi Raus Onlus - Minturno
Colonnello Alessandro D’Agostino
Presidente Banda Musicale di Minturno
Docenti, collaboratori scolastici, alunni e rispettive
famiglie della Scuola Primaria "Mons. S. Fedele" di
Minturno
Personale scolastico dell’I.C. “A. Sebastiani” di Minturno
Assistenti agli alunni diversamente abili ed operatori vari
Prof.ssa Graziella Forcina
Docente collaboratrice del Dirigente scolastico
Ins. Marina Castelli docente vicaria
Dott.ssa Donatella Russo Presidente Consiglio d'Istituto
RLS dell'Istituto
Ing. Roberto Scarpellino RSPP dell'Istituto
DSGA
LL.SS. - ATTI – ALBO – SITO WEB

Oggetto: apertura cantiere edile per ristrutturazione Scuola Primaria “Mons. Salvatore Fedele” di Minturno
capoluogo. Rif. comunicazione dell’arch. Gennaro Alessio D’Angelo ricevuta via e-mail in data 29.06.2017.

Si trasmette alla presente allegata la nota ricevuta dall’arch. Gennaro Alessio D’Angelo, progettista, DL e
CSE per i lavori di “Recupero e messa in sicurezza scuola elementare Mons. Fedele di Minturno capoluogo”.
Per quanto ricevuto si chiede di essere messi a conoscenza dell’iter organizzativo dei lavori che si stanno
attivando e di porre il cantiere sotto la sorveglianza del personale tecnico del Comune di Minturno.
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Nello specifico, si fa richiesta del PiMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi metalli fissi) e
del relativo Piano operativo di sicurezza, le cui impalcature dovranno presumibilmente essere montate nelle
zone di intervento della struttura scolastica interessata per prevenire e ridurre i rischi connessi alla
vulnerabilità di elementi non strutturali.
Quanto evidenziato, per permettere a tutti coloro che frequentano l'edificio "Mons. Salvatore Fedele" , tra
cui i musicisti della locale Banda musicale e i volontari della Biblioteca “Luigi Raus” che leggono la
presente per competenza, di avere tutte le informazioni riguardanti la finalità dell’opera, la ditta appaltatrice
dei lavori, l'area di cantiere, le fasi di lavorazione, il lasso temporale occorrente allo sviluppo degli interventi,
l'elenco dei dipendenti dell'impresa costruttrice operanti nel cantiere e tutte le informazioni riguardanti i
rischi che le fasi lavorative del cantiere stesso possono comportare, con particolare riferimento alle eventuali
interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.
Si prega di voler comprendere che quanto rilevato è comunicato in ottemperanza al D.L.gsl. n. 81/2008, per
offrire garanzie funzionali alla prevenzione dei rischi e all’acquisizione di comportamenti professionalmente
utili.
Se non si ritiene utile una riunione di coordinamento iniziale così come prescrive l'art. 92 del D.L.gsl n.
81/2008, anche per effetto della momentanea chiusura estiva delle attività didattiche, si prega di voler
concordare ed eventualmente disporre l'affissione della documentazione funzionale alla sicurezza da esporre
all’ingresso del cantiere, tra cui:








redazione documento di valutazione dei rischi previsti dal D.L.gsl. n. 81/2008;
informazione e formazione dei dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in
particolare su quelli indicati nel piano operativo di sicurezza;
designazione del direttore di cantiere e/o capo cantiere nonché dei lavoratori incaricati del
servizio di gestione delle emergenze e di pronto soccorso;
nomina del medico competente;
organigramma ai fini della sicurezza e recapiti dell'impresa e nominativi del direttore di cantiere
e/o capo cantiere e dei dipendenti utilizzati nel cantiere;
copia del documento di valutazione dei rischi derivanti da esposizione al rumore redatto in
ottemperanza al D.L.gsl. n. 81/2008;
piano operativo per la sicurezza ai sensi dell'art. 89 comma 1, lett. h del D.L.gsl. n. 81/2008.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

Allegato:
- nota dell’arch. Gennaro Alessio D’Angelo del 29.06.2017
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