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E p.c. al DSGA 
 
Circolare n°60 
OGGETTO: PIANO SOSTITUZIONE INFISSI VIA BIXIO 
 
Con la presente si raccomanda la massima diffusione del PIANO organizzativo per la gestione e il 
coordinamento dei lavori per la sostituzione degli infissi. 
In seguito alla riunione tenutasi in data 28/10/2019 alle ore 12,00 presso la sede Di Donato, il DS, la 
ditta, i responsabili del Comune, il coordinatore di Plesso, prof.ssa Rosa La Mattina, il Presidente 
del Consiglio di Istituto, dott.ssa Francesca D’Olimpio e la RSU, sig.ra Silvana Bianchi hanno 
elaborato e  concordato: 

- Il  verbale di coordinamento, sulla base delle disposizione del RSPP, dott. Peretti; 
-  il PIANO SOSTITUZIONE INFISSI allegato alla presente circolare. 

Si raccomanda la massima diffusione tra il personale tutto e le famiglie. 
 
Roma, 29/10/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                            
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OGGETTO:  PIANO SOSTITUZIONE INFISSI VIA BIXIO 
 
In riferimento all’oggetto,  
in riferimento alla circolare n°60,  
visti i recenti lavori di rifacimento cortile che hanno interessato il plesso Di Donato dell’Istituto 
Comprensivo  “Daniele Manin”,  
visti gli incontri con la ditta designata all’effettuazione dei lavori, in data   28/10/2019  alle ore 
12,00 presso la sede Di Donato dell’Istituto Comprensivo “Daniele Manin” di  Roma si  sono 
riuniti: 
Per la scuola: 
Dirigente Scolastico:   
Prof.ssa Manuela Manferlotti; 
Docente Responsabile del Coordinamento della Scuola Primaria, prof.ssa Rosa La Mattina; 
Componente RSU, sig. ra Silvana Bianchi; 
Componente Genitori: Presidente del CdI, sig.ra Francesca D’Olimpio 
 
Per la  Ditta incaricata dei lavori: 
Geometra Angelo Lamanna 
Sig. Antonio Cipollone per la ITALSERRAMENTI 
Sig. Vincenzo Meschino per l’impresa LUPO-ROCCO 
 
Per il Comune: 
Geometra Angelo Lamanna 
Dott. Roberto De Sanctis incaricato della direzione operativa dei lavori  
 
Alla presenza delle maestranze e delle SS.LL. in epigrafe è stata numerata la quantità di infissi 
consegnati e stoccati nelle aree deputate, per stabilire un’adeguata organizzazione interna al fine 
della gestione dei lavori in oggetto. 
Si è, pertanto, concordato il seguente  

PIANO 
in data 04/11/2019 avranno inizio i lavori di sostituzione degli infissi per le aule del secondo piano, 
secondo il seguente ordine e nel conto della misura del numero degli infissi a disposizione con il 
primo lotto di consegna: 
4^A 
5^D 
5^C 
5^B 
In data 4/11/2019 la classe 4^A sarà trasferita al primo piano, area SSIG, nella classe attigua alle 
due classi prime della SSIG. 



Permarrà in quell’area fino alla conclusione dei lavori di sostituzione degli infissi. 
L’area impegnata al secondo piano, attualmente sede della classe 4^A e l’aula piccola attigua, 
disposta lungo lo stesso lato, sono indicate come aree di cantiere in cui saranno depositati gli infissi 
e sostituiti. 
La ditta provvederà allo smaltimento degli infissi sostituiti in disuso. 
Secondo una rotazione quotidiana, a partire dalla data del 5/11/2019, le aule indicate ruoteranno 
nell’aula al piano terra nella quale è stata ospitata in via temporanea una classe prima della SSIG a 
inizio a.s. per la presenza del cantiere. 
Gli infissi del corridoio del secondo piano saranno sostituiti di sabato in sabato, per evitare attività 
non conciliabili con l’attività didattiche. 
Nella stessa data è stato disposto relativo verbale di coordinamento per la gestione dei lavori in 
sicurezza. 
Quanto sopra per norma e competenza. 
 
  
Roma, 28/10/2019                             
 
 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                               

 
 

 
 
 
 


