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ARESE, 19 novembre 2015  
Prot. n.  4875/P004 
 

A tutto il personale DOCENTE e ATA 
In servizio presso la scuola Don Gnocchi via dei Gelsi, 1 

Arese 
Sede 

 
Oggetto: lavori sulla copertura dell’edificio di scuola primaria DON 
GNOCCHI in Arese via dei Gelsi 
 
Con la presente si comunica che in data odierna verrà aperto un cantiere 
nella sede in oggetto per la realizzazione di pannelli fotovoltaici da porre 
sulla copertura dell’edificio. 
I lavori avranno la durata di circa due mesi e sono appaltati dal Comune di 
Arese. 
E’ stata data garanzia a questa Direzione della predisposizione di apposito 
piano di sicurezza, che tiene conto delle attività che si svolgono all’interno 
dell’edificio stesso (la scrivente è in attesa del documento da acquisire agli 
atti), alcune lavorazioni potranno prevedere interferenza rumore, limitata 
comunque all’arco di un paio di giorni per il rinforzo della soletta del tetto sul 
quale verranno poi apposti i pannelli fotovoltaici. Le lavorazioni, invece, che 
prevedono movimentazioni di carichi dovranno avvenire tra le ore 9 e le ore 
16, in modo da non interferire con le operazioni di ingresso e di uscita degli 
alunni. 
Contestualmente, con la presente, si provvede a disporre l’interdizione 
dell’uso del giardino e di tutte le aree esterne in qualsiasi momento della 
giornata scolastica (con la sola eccezione di eventuale necessità di 
abbandono dell’edifico). 
Rimangono in essere tutte le procedure di emergenza, ivi compreso il 
Piano di Evacuazione che prevede l’abbandono dell’edificio in caso di 
allarme; le uscite di emergenza pertanto dovranno rimanere sgombre (di ciò è 
stata informata anche l’impresa) e le SS. LL. avranno cura di segnalare alla 
scrivente eventuali situazioni anomale in merito. 
Ci si scusa per il disagio e si raccomanda la massima vigilanza sui minori. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Dr. Rossana Caldarulo 
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