
Prot. n.  0002640  I.8                                    Amantea, 22/04/2021.  

 

Al Presidente dell’Ente Provincia Di Cosenza, 

Dott. Franco Iacucci;  

Pec: direzionegenerale@pec.provincia.cs.it 

protocollo@pec.provincia.cs.it 

 Al Responsabile di Settore Edilizia Scolastica ed Espropri 

 della Provincia Di Cosenza, 

Ing. Claudio Carravetta; 

mail: clacarravetta@provincia.cs.it  

Pec: edilizia@pec.provincia.cs.it 

All’Ing. M. De Filippis, 

mfdefilippis@provincia.cs.it 

All’Ing. G. Pancaro, Referente Intervento   

gpancaro@provincia.cs.it 

All’Ing F.Domignoni, Tecnico incaricato dello studio di VVS 

ing.domignoni@alice.it 

Al Laboratorio Ufficiale “LTC srl” Ing. F.Mazzitelli 

Pec: ltcsrl@pec.it 

 

e.p.c.  

Al D.S.G.A. Dott. Antonio Calabria;  

All’RLS di Istituto prof. F. Coscarella,  

Alla Funzione Strumentale per la Sicurezza prof. Pasqualino Sellaro 

A tutto il personale della scuola; 

A tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale; 

A tutti gli studenti, 

LORO SEDI 

■■■ 

Oggetto: PROSECUZIONE STUDIO DI VULNERABILITA’ SISMICA (NTC 2018) DEL 

POLO (IIS) SCOLASTICO di Amantea  -  ESECUZIONE CAMPAGNA DI PROVE SUI 

MATERIALI AD OPERA DEL LABORATORIO UFFICIALE  “LTC srl” DI CATANZARO 

– MISURE ORGANIZZATIVE. 

La Dirigente Scolastica, 

 Vista la precedente circ. Prot. n.  0002482  I.8 del 15/04/2021 avente come oggetto: studio di 

Vulnerabilità Sismica (ntc 2018) del Polo (IIS) Scolastico di Amantea  -  esecuzione 

campagna di prove sui Materiali ad opera del Laboratorio Ufficiale  “LTC srl” di Catanzaro 

– Misure organizzative. 

 
 

 

 

MIUR USR CALABRIA 
Distretto Scolastico n. 17 di Amantea (CS) 

ISTITUTO   DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 

Licei : Scientifico – Scienze Umane – Scienze Applicate 
Istituto Professionale: Odontotecnico  

Istituto Tecnico: Chimica, M. e.B.  – Amm.Fin.Marketing – Elettronico – Nautico-Meccanico 

Via S.Antonio – Loc. S.Procopio - 87032  AMANTEA (CS) 

 Centralino  0982/ 41969 – Sito:www.iispoloamantea.edu.it E-mail: CSIS014008@istruzione.it 
Posta. Cert.: CSIS014008@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 86002100781 
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 Vista la comunicazione della Provincia di Cosenza – Settore Edilizia, prot. n. 14230  acquisita 

agli atti della Scuola Prot. n. 0002639 I.8 del 22/04/2021 di Prosecuzione della Campagna di 

Prove sui Materiali per lo Studio di Vulnerabilità Sismica (NTC 2018) del Polo (IIS) 

Scolastico di Amantea ad opera del Laboratorio Ufficiale  “LTC srl” di Catanzaro. 

 Vista la Comunicazione dell’Ente Provincia di Cosenza Prot. N. 13095 del 14.04.2021 

acquisita agli atti della scuola Prot. N. 2481 del 15.04.2021. 

 visto l’art. 25 del D.Lgs 165/2001; 

 visto l’art. 18, commi 1,2 e 3 del Dlgs n° 81/08 e s.m.i. 

 visto il D.P.R. n. 275/99; 

 considerata tutta la normativa sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro; 

 considerata tutta la normativa emergenziale. 

In riferimento a quanto all’oggetto emarginato,   

rende noto alle SS.LL. in indirizzo, 

quanto di seguito circostanziato per i rispettivi titoli, azioni e responsabilità che investono Le Loro 

figure. 

Ai rappresentanti dell’Ente Provincia di Cosenza, si comunica che, l’intervento tecnico potrà 

continuare ad essere posto in essere, così per come comunicato e acquisito agli atti di questa 

Istituzione dal Settore Edilizia della Provincia di Cosenza – nei giorni 26, 27,28,29 Aprile 2021, dalle 

ore 8,00 alle ore 18,00, rinnovando la consegna formale della struttura edilizia, precisando, che per 

l’articolazione e la durata dello stesso intervento, ne consegue l’assunzione dei responsabili dell’Ente 

e di ogni e qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali inconvenienti per i lavoratori e per la struttura. 

Per come preordinato dal D.S.G.A.: 

- Il personale ATA profilo A (Collaboratori Scolastici) effettuerà la prestazione in presenza 

con modalità di turnazione in orario antimeridiano e pomeridiano, senza prestazione di lavoro 

straordinario; 

 

- Il personale ATA profilo B (Assistenti Tecnici) effettuerà la prestazione in modalità in 

presenza ed in Smart Working così per come concordato. 

 

- Il Personale ATA profilo B (Assistenti Amministrativi) effettuerà la prestazione lavorativa 

in modalità in presenza ed in Smart Working. 

 

Tutto il Personale dovrà tenere presente, a propria cura di evitare categoricamente la presenza fisica 

nei luoghi attigui a quelli nei quali si svolgeranno gli interventi tecnici. 

 

A tutti i Docenti, agli studenti, e agli esercenti la responsabilità genitoriale si precisa che tutte le 

attività didattiche, per come già poste in essere, proseguiranno con modalità DaD fino a venerdì 

30 Aprile 2021, per garantire l’erogazione del servizio pubblico dell’Istruzione.  

 

Il rientro in presenza è subordinato alla formale riconsegna dell’edificio con regolare cessazione 

dei lavori. Si precisa inoltre che, tenuto conto della tipologia dei lavori, sarà necessario 

procedere alla pulizia straordinaria dei luoghi nelle modalità e nei tempi necessari a garantire 

la completa igienizzazione. 

Si precisa inoltre che è fatto assoluto divieto all’accesso nello stabile al pubblico fino a venerdì 

30 Aprile 2021. 



I contatti con questa sede potranno essere effettuati esclusivamente a mezzo email e/o telefonico.  

Tanto si comunica per la prevenzione e protezione dei lavoratori della struttura, per quanto previsto 

nel D.V.R. e nel P.E.E. per la salvaguardia e la tutela di tutti gli interessati, con espresso riferimento  

a quanto da prevedere nel D.U.V.R.I. che l’Ente interessato dovrà produrre.  

Pertanto, le attività didattiche e amministrative riprenderanno con regolarità da lunedì 3 Maggio 

2021, salvo diverse comunicazioni sulle diverse modalità e tempi di rientro in presenza. 

Certa della consueta collaborazione si inviano distinti saluti.  

Si allega comunicazione dell’Ente Provincia di Cosenza – Settore Edilizia, acquisita agli atti.  

 

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Angela De Carlo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 


