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C I R C O L A R E    I N T E R N A   N. 15 

Bari-Palese, 17/09/2021 

Al Personale Docente e ATA 

in particolare Plesso “Marco Polo” 

 

Agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

Alla Fiduciaria di plesso “Marco Polo” 

 

Alla DSGA 

 

All’Albo della Sicurezza del plesso “Marco Polo” 

 

Al RSPP di Circolo 

ing. Basile Vincenzo  

e-mail: studiotecnico.basile86@gmail.com 

 

Agli Atti del fascicolo sicurezza 

 

E, p.c.,                 Alle Assistenti Specialistiche 

 

Alla Presidente del Consiglio di Circolo 

 

Al Vicepresidente del Consiglio di Circolo 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: lavori di sostituzione infissi ambienti interni plesso “Marco Polo” – indicazioni per la sicurezza. 

 
Si rende noto che l’Ufficio Tecnico del Comune di Bari, con nota n. 7661 del 23/08/2021, ha comunicato a questa scuola che 
sono previsti lavori di riqualificazione degli infissi di tutti gli ambienti (aule e spazi comuni) nel plesso “Marco Polo”. Detti lavori, 
a seguito di procedura di gara e delle verifiche di rito, sono stati aggiudicati alla ditta RE.CO.MAN. srl – BARI.  
Dato che si è a ridosso dell’inizio delle lezioni si è concordato con lo stesso Ufficio Tecnico di procedere preliminarmente 
all’interno di un’aula “campione” con lo smontaggio e la sostituzione di ogni tipologia di infisso presente per dare modo di 
verificare i tempi di esecuzione ed eventuali problematiche insorgenti con le quali raffrontarsi, al fine di ottimizzare e 
programmare l’intero intervento e arrecare il minore disagio possibile.  
Il 6 settembre scorso è iniziato in un’aula del 1° piano (la n. 12) del plesso tale saggio che è ancora in fase di svolgimento. 
In considerazione del fatto che lunedì 20 settembre p.v. le attività didattiche iniziano, la classe 4a A, destinataria dell’aula n. 
12, sottoposta a lavori, provvisoriamente farà lezione nel laboratorio multimediale, allestito per tempo dal nostro personale 
ausiliario. 
I lavori comunque sono adeguatamente monitorati e gestiti secondo le norme di sicurezza, anche in accordo con il 
Responsabile SPP di Circolo, per consentire a tutte le classi del plesso di iniziare senza disagi le attività didattiche. 
L’area cantiere viene segnalata opportunamente per evitare rischi e pericoli ad alunni e famiglie in fase d’ingresso e 
di uscita delle scolaresche. 
La tempistica dei lavori per i restanti ambienti sarà concordata tra la scuola, l’Ufficio Tecnico e la ditta appaltatrice, 
privilegiando i periodi di sospensione delle attività. 
Particolare attenzione  

 

Tanto si doveva. 

                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                       (Angelo Panebianco) 

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

mailto:baee02700t@istruzione.it
mailto:baee02700t@pec.istruzione.it
http://www.circolo27bari.edu.it/
mailto:studiotecnico.basile86@gmail.com




 

 
 
 
 
 

 

 

                                  

 

 
                       XXVII CIRCOLO DIDATTICO BARI-PALESE 

VIA DUCA d’AOSTA N. 2 – C.A.P. 70128 – BARI PALESE – DISTRETTO N. 9 

            TEL SEGRETERIA: 0805303319  - FAX: 0808652412 

         COD. MECC.: BAEE02700T – COD. FISC.: 93027590723 

                e-mail istituzionale: baee02700t@istruzione.it 

                       pec: baee02700t@pec.istruzione.it 

                       sito web: www.circolo27bari.edu.it 

                                       Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 Pag. 2 
 

 

mailto:baee02700t@istruzione.it
mailto:baee02700t@pec.istruzione.it
http://www.circolo27bari.edu.it/

