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Al  DSGA 

Al Personale ATA 

Al RLS  

Plesso via Ugo Bassi 

Circ. N. 91 

OGGETTO: Lavori di rimozione dell’amianto plesso via Ugo Bassi – Direttiva per il     

personale ATA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’iniziativa, riservata alle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado 

situate in tutte le regioni italiane, presentata dal Movimento Cinque Stelle denominata “Facciamo 

EcoScuola”, relativa ad interventi mirati per finanziare idee-progetto che promuovano la sostenibilità 

e l’educazione ambientale, comprendenti anche interventi di messa in sicurezza di locali scolastici, 

con particolari riferimenti ad aule, laboratori didattici e palestre, incluse le indagini diagnostiche sugli 

edifici, rimozione di amianto; opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle 

barriere architettoniche; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 20/12/2019 di approvazione dell’adesione alla 

partecipazione al bando e di autorizzazione al Dirigente Scolastico alla stipula di regolare contratto 

di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTA la nota prot. 1673 del 21/02/2020, indirizzata alla Città Metropolitana di Messina, Ente 

Locale proprietario dell’immobile, con la quale si chiede l’autorizzazione a poter effettuare gli 

interventi di che trattasi; 

VISTA la nota prot. n. 778 del 27/02/2020 della Città Metropolitana di Messina – IV DIREZIONE 

“Servizi Tecnici Generali” – Servizio Edilizia Metropolitana, con la quale autorizza questa Dirigenza 

a concorrere con proprio progetto al finanziamento previsto dal bando “Facciamo EcoScuola”; 

VISTA la nota inviata all’RSPP e al medico competente prot. 8054 del 30/12/2020 avente come 

oggetto la richiesta parere per lavori di rimozione dell’amianto; 

CONSIDERATA la risposta pervenuta dall’RSPP prot. 8055 del 31/12/2020 avente come oggetto  

Risposta richiesta parere per lavori di rimozione dell'amianto 

mailto:MEIS027008@ISTRUZIONE.IT


CONSIDERATA la risposta pervenuta dal medico competente acquisita al protocollo con numero  

8057 del 31/12/2020  

 

 

DISPONE 

per tutto il periodo dell’esecuzione dei lavori fino al rilascio della certificazione a seguito di analisi 

strumentali all’interno dei laboratori con tecnica SEM, l’assunzione delle seguenti misure di 

prevenzione e protezione per i lavoratori dell’IIS Verona Trento: 

- Visto che la zona interessata dai lavori, risulta essere quella dei laboratori dall’AT1, adiacente 

all’ingresso di fronte al bar, all’AT15, adiacente alla via Nino Bixio, tale tratto di cortile, cosi 

come indicato nel verbale di coordinamento sarà interdetto dalla ditta esecutrice dei lavori, al 

fine di vietare l’accesso ai non addetti ai lavori e quindi a qualsiasi lavoratore dell’IIS Verona 

Trento.  

- L’accesso dalla via Maddalena sarà utilizzato esclusivamente dalla ditta esecutrice (come 

indicato nel verbale di coordinamento), pertanto per tutta la durata dei lavori sarà interdetto 

anche il parcheggio nello stesso cortile, generalmente dedicato alla presidenza e alla 

segreteria.  

- Non dovranno essere occupati dai lavoratori, i locali della segreteria didattica, la segreteria 

del personale e del DSGA, oltre che i locali adiacenti, visto che le finestre sporgono nella zona 

interessata dai lavori, al fine di evitare che qualunque eventuale fibra di amianto derivante 

magari da una accidentale rottura del materiale comunque compatto che viene rimosso, possa 

inserirsi all'interno dei suddetti locali.  

- L’intero corpo B delle aule sui tre piani, oltre il piano terra, non dovrà essere occupato da 

lavoratori dell’IIS, mantenendo comunque chiuse tutte le finestre che sporgono nel cortile 

interno. 

- Tutto quanto resta al di fuori della perimetrazione in lunghezza ed in altezza, potrà essere 

utilizzato.  

- Anche il parcheggio della via Natoli dovrà essere interdetto con cancello chiuso con catena, 

visto che alcuni pluviali da rimuovere risultano prospicienti lo stesso. 

I collaboratori scolastici in servizio avranno cura di  

- Chiudere alla fruizione dei lavoratori dell’IIS, la zona del laboratorio legno a partire dalla 

porta prospiciente la scala 9, che accede al cortile sulla via Natoli, dove si trovano dei pluviali 

che saranno rimossi. 

- Interdire l’accesso alla scala 9, pertanto per accedere ai locali della presidenza si utilizzerà 

la scala 8, entrando dalla via Natoli, (mentre l’accesso dal cortile sarà chiuso), percorrendo il 

corridoio verso la segreteria didattica e imboccando la stessa arrivando in prossimità dell’aula 

magna. 

- Chiudere a chiave e con lucchetti l'accesso esterno dalla via Nino Bixio, i portoni delle scale 

1,2,3, che dalle aule del corpo B si aprono sul cortile interno e l'accesso sotto il portico verso 

la sala insegnanti, oltre l’accesso ai locali della segreteria didattica. 

- Chiudere con lucchetto il cancello del parcheggio della via Natoli. 

 

 

 



Per le misure sopra menzionate si  

DISPONE 

Altresì il ricorso al lavoro agile, a partire dal 4 gennaio 2021 e fino al rilascio della certificazione a 

seguito di analisi strumentali all’interno dei laboratori con tecnica SEM, come modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa, applicabile esclusivamente al personale amministrativo e 

tecnico.  

Sono esclusi da tale modalità i collaboratori scolastici i quali potranno comunque usufruire di giorni 

di ferie ovvero di riposi compensativi assicurando comunque giornalmente il servizio minimo di 

apertura e chiusura del plesso ad inizio e fine lavori. 

I collaboratori scolastici in servizio occuperanno i locali non interdetti dalla nota dell’RSPP in 

premessa (prot. 8055 del 31/12/2020) ed allegata in copia alla presente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 



 

________________________________________________________________________________________________________ 
       C.F.: MSCMRA72C66F158F 
       P.IVA: 02110030836  

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.I. S. “Verona Trento - Majorana ” 

Via Ugo Bassi, is 48 

Messina 

                      

 

Oggetto: Risposta richiesta parere per lavori di rimozione dell'amianto 

 

 

La sottoscritta ing Maria Muscarà,  in qualità di RSPP , in riferimento alla richiesta di cui 

all'oggetto, prot. n. 8054 del 30/12/2020, fa presente che, come indicato nel piano di lavoro 

prodotto dalla ditta esecutrice dei lavori e presentato all'Asp/Spresal per i lavori di bonifica 

smaltimento di manufatti in amianto, qualora avvengano  in prossimità di finestre  o ambienti 

frequentati da terzi, si debbano adottare idonee misure di coordinamento per evitare esposizioni 

nei confronti dei lavoratori dell’istituto scolastico.  

Nel caso specifico visto che i lavori di rimozione interessano la maggior parte dei laboratori del 

corpo AT, prospicienti il  cortile interno che dalla via Maddalena si snoda verso la via Nino 

Bixio e sulla copertura degli stessi, sarà necessario prendere le misure di prevenzione e 

protezione per i lavoratori dell’IIS Verona Trento, qui di seguito indicate, oltre che l’ 

interruzione delle attività didattica, per tutto il periodo dell’esecuzione dei lavori, con rientro 

dopo il rilascio della certificazione a seguito di analisi strumentali all’interno dei laboratori con 

tecnica SEM.  

Ai fini della tutela della salute e sicurezza del lavoratori dell’IIS Verona Trento, ai sensi del TU 

81/2008, visto che la zona interessata dai lavori, risulta essere quella dei laboratori dall’AT1, 

adiacente all’ingresso di fronte al bar, all’AT15, adiacente alla via Nino Bixio, tale tratto di  

cortile, cosi come indicato nel verbale di coordinamento sarà interdetto dalla ditta esecutrice dei 

lavori, al fine di vietare l’accesso ai non addetti ai lavori e quindi a qualsiasi lavoratore dell’IIS 

Verona Trento.  

Infatti, si rendono necessarie le seguenti misure:  

- L’accesso dalla via Maddalena sarà utilizzato esclusivamente dalla ditta esecutrice ( come 

indicato nel verbale di coordinamento) , pertanto per tutta la durata dei lavori sarà 

interdetto anche il parcheggio nello stesso cortile , generalmente dedicato alla presidenza 

e alla segreteria.  

     ing. Service 
   INGEGNERIA E CONSULENZA 
       di  Muscarà ing. Maria  
       Via Mario Giurba, 23 
       98123 Messina 
      
        
 





- Anche il parcheggio della via Natoli dovrà essere interdetto con cancello chiuso con 

catena, visto che alcuni pluviali da rimuovere risultano prospicienti lo stesso. 

- Si dovrà chiudere alla fruizione dei lavoratori dell’IIS, la zona del laboratorio legno a 

partire dalla porta prospiciente la scala 9, che accede al cortile sulla via Natoli, dove si 

trovano dei pluviali che saranno rimossi. 

- Anche l’accesso alla scala 9 sarà interdetto, pertanto per accedere ai locali della 

presidenza si utilizzerà la scala 8 , entrando dalla via Natoli, (mentre l’accesso dal cortile 

sarà chiuso), percorrendo il corridoio verso la segreteria didattica e imboccando la stessa 

arrivando in prossimità dell’aula magna. 

- Si dovranno chiudere  a chiave e con lucchetti  l'accesso esterno dalla via Nino Bixio, i 

portoni delle scale 1,2,3, che dalle aule del corpo B si aprono sul cortile interno e 

l'accesso sotto il portico verso la sala insegnanti, oltre l’accesso ai  locali della segreteria 

didattica. 

- L’intero corpo B delle aule sui tre piani, oltre il piano terra, non dovrà essere occupato da 

lavoratori dell’IIS , mantenendo comunque chiuse tutte le finestre che sporgono le cortile 

interno. 

- Non dovranno essere occupati dai lavoratori, i locali della segreteria didattica, la 

segreteria del personale  e del dsga , oltre che  i locali adiacenti, visto che le finestre 

sporgono nella zona interessata dai lavori, al fine di evitare che qualunque eventuale fibra 

di amianto derivante magari da una accidentale rottura del materiale comunque compatto 

che viene rimosso, possa inserirsi all'interno dei suddetti locali.  

- Tutto quanto resta al di fuori della perimetrazione il lunghezza ed in altezza, potrà essere 

utilizzato.  

- Sarà necessario comunicare all’Istituto tecnico nautico “Caio Duilio”, che a partire dal 4 

Gennaio , alle ore 7,30, giorno di inizio lavori e almeno fino all’11 Gennaio ( a meno di 

imprevisti che ne dilatino i tempi di esecuzione) il divieto di utilizzo dei locali 

attualmente in loro possesso indentificati come (ex fonderia), posti tra il laboratorio 

AT10 e AT11, e quindi al centro dell’aera di cantiere interdetta, al fine di tutelare la 

salute e sicurezza dei lavoratori di tale altra istituzione scolastica. 

A miglior chiarimento di quanto riferito si allega planimetria piano terra con indicazione 

gialla per area di cantiere e grigia per zone in uso all’istituzione scolastica Caio Duilio. 

Messina   lì 31/12/2020                                                     ing. Maria Muscarà 
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