
  

 

 

Ai Genitori /Tutori  
Delle alunne e degli alunni 

Ai Docenti  
Al Personale ATA 

Dell’IC Difesa Grande – Termoli 
Al Sito WEB 

 
E p.c.    All’RSPP di Istituto 
Arch. Giancarlo MOSCUFO 

Agli ATTI 
All’Albo on Line 

Al Sito WEB 
 

Comunicazione n.325 
 

Oggetto:  Lavori per l’adeguamento sismico e messa in sicurezza dell’edificio scolastico polifunzionale in 
via Santa Maria degli Angeli – Comunicazione di inizio lavori 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i lavori di adeguamento sismico a cui sarà oggetto il plesso di DIFESA GRANDE appaltati 
dal Comune di Termoli; 

VISTA la richiesta di avvio dei lavori da parte dell’Impresa appaltatrice;  
PRESO ATTO che l’attività della ditta non interferisce con l’attività didattica; 
PRESO ATTO  che l’attività della ditta non interferisce con l’attività amministrativa, svolta 

prevalentemente con smart working; 
VERIFICATA l’assenza di interferenze -  ai fini della redazione del DUVRI; 
SENTITO l’RSPP dell’Istituto Scolastico Difesa Grande, Arch. Giancarlo MOSCUFO 

 
 COMUNICA 

che a partire dal 23/03/2021 la ditta appaltatrice CostCam SRL darà inizio ai lavori di adeguamento sismico 
e messa in sicurezza partendo dalla sezione centrale dell’edificio. 
Il cantiere, in questa prima parte dei lavori, riguarderà in particolare le segreterie e le parti ad esse 
sottostanti pertanto sarà precluso l’accesso principale. 
L’ingresso alla Scuola Secondaria e agli Uffici avverrà nella parte laterale del fabbricato, mediante l’utilizzo 
delle scale antincendio. 
Si precisa che saranno a breve comunicati i nuovi protocolli di Entrata e di Uscita della scuola secondaria. 
 
Cordialità 
 

                     Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
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