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Circolare n.100     Montebello Vic.no, 15/10/2020 

 

 MASSIMA EVIDENZA 

  

      A tutto il personale dell’IC di Montebello Vic.no 

Agli alunni delle scuole primaria e secondaria di 

Montebello e ai loro genitorI  

      Al Dsga   

      Al Rspp, Chiara Menin 

      

    E p.c.   Al Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici 

      Arch. Katiuscia Tecchio 

      Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

      Ing. Claudio Simonetto 

      Via pec 

 
Oggetto:  Disposizioni per la sicurezza relative al Cantiere per la costruzione della 

nuova palestra nel polo scolastico di Montebello Vicentino  
 

Si fa seguito alle precedenti circolare n. 8 del 07/09/2020 e n. 24 del 11/09/2010 rivolte a 
tutta l’utenza e alle circolari interne n. 9-10-11 del 07/09/2020 per portare a conoscenza che in data 
odierna prenderanno avvio le operazioni di montaggio della struttura prefabbricata della nuova 
palestra. 
Ciò comporta la necessità per la ditta incaricata di operare in elevazione. Ai fini del rispetto delle 
norme sulla sicurezza, si raccomanda di elevare la soglia di attenzione e vigilanza, avendo cura 

di evitare di transitare nel percorso interno tra la scuola primaria e la secondaria. 
 

Secondo quanto riportato nella comunicazione dell’Ufficio Area Tecnica del Comune, la ditta 
incaricata non effettuerà nessuna operazione di movimentazione mezzi in prossimità degli orari di 
entrata e uscita alunni e precisamente: 

- Dalle ore 7,45 alle ore 8,15 

- Dalle ore  13,30 alle ore  14,15 

In caso di attivazione del piano di evacuazione , la ditta  interromperà immediatamente  le operazioni 

di montaggio fino a fine emergenza.  

A tutti si raccomanda di non avvicinarsi all’area di cantiere, di rispettare la cartellonistica 

esposta e di PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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