
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi” 
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612 

E-mail: ceic84000d@istruzione.it e-Mail certificata 
ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.edu.it  codice ufficio : UFZQUI tel 081 5041130 
 
 

Ai genitori degli alunni del corso Cambridge 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA  

Agli Atti 

Al sito web 
e p.c. Alla c.a. del Sindaco 

                                                         Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico  

e.pc  Alla responsabile dell’ ufficio    

                                                                                     P.I. Dott.ssa D’Errico Imma 

                                                                               Comune di Villa Di Briano (CE) 
 
 

Oggetto: Chiusura cancello in via T. Tasso, n.28 per l’accesso ai locali della scuola 

secondaria di I grado,  sabato 23 febbraio 2019.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 15 del D. Lgs. n° 81/08 Misure generali di tutela;  

VISTO l’art. 17 del D. Lgs. n° 81/08 Obblighi del datore di lavoro;  

VISTO l’art. 20 del D. Lgs. n° 81/08 – Obblighi del datore di lavoro (personale docente e non) ;  

VISTO L’art. 15 del D. Lgs. n° 106/09 – “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 9 Aprile 2008, n° 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro”; 

VISTA la comunicazione del Comune di Villa di Briano, prot. n. 1428 del 18/02/2019 di 

autorizzazione ai lavori di scavo e posa in opera canaline, cavi e terminazioni presso gli edifici 

scolastici per la realizzazione della fibra ottica da parte della ditta OpEn Fiber S.p.A.,  

VISTA la comunicazione del programma dei lavori delle opere da eseguire presso i plessi 

scolastici assunta a protocollo n. 1311 il  20/02/2019; 

VALUTATI i rischi di interferenza con le attività didattiche presso tutti i plessi scolastici 

dell’I.C. “R. Calderisi”;   

SENTITO il responsabile dei servizi per la protezione e prevenzione, architetto Donatello 

Diana; 

COMUNICA 

 

all’utenza che il giorno 23/02/2019 saranno eseguiti i lavori di scavo presso i plessi scolastici 

della scuola primaria e secondaria di I grado per la realizzazione delle predisposizioni per la 

posa della fibra ottica. 
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Gli alunni che  il giorno 23/02/2019 sono impegnati per il corso di lingua inglese Cambridge presso 

la scuola secondaria di I grado e il personale utilizzeranno per l’entrata e l’uscita l’ingresso in via D. 

Fontana. 

Si invita il personale tutto a fornire ai genitori le informazioni del caso. 

 

Si invita,  altresì,  il DSGA a voler fornire disposizioni in merito al servizio dei collaboratori per l’ 

apertura e la chiusura dei cancelli,  al fine di consentire l’accesso al personale della ditta incaricata 

dei lavori.   

Si precisa che i lavori di scavo avranno inizio e fine in data 23 febbraio 2019, dalle ore 8 alle ore 

13.00.  

Tanto per i dovuti adempimenti. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 


