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Circ. n. 18                                                                                                               Firenze, 13/09/2018 

Prot. N° 

Agli alunni e alle famiglie 

Ai docenti 

                                                                                                                      Al personale ATA 

Al Sito WEB 

Alla Città Metropolitana di Firenze: 
Dott. Dario Nardella 

Sindaco della Città Metropolitana 

dario.nardella@cittametropolitana.fi.it  
Dott. Mongatti Giampiero 

Consigliere con deleghe all’edilizia scolastica 

giampiero.mongatti@cittametropolitana.fi.it 
Ing. Carlo Ferrante 

Dirigente Viabilità, Lavori Pubblici e gestione immobili 

carlo.ferrante@cittametropolitana.fi.it  
Dott. G.P. Cianchi 

gp.cianchi@cittametropolitana.fi.it  
Geom. Giorgio Stellini 

Gestione immobili zona B 

giorgio.stellini@cittametropolitana.fi.it 
Arch. Lorenzo Di Bilio 

Gestione immobili zona B 

lorenzo.dibilio@cittametropolitana.fi.it 

 

Via PEC: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it 
 

Ing. Sheila Cipriani 

studio@ikas.it   
E pc. RSPP Ing. Alessandro Ricci 

ingricciale@gmail.com 

 

Oggetto: Interdizione fruizione locali ed aule Plesso Salvemini Via Giusti n.27 (Aula di Fisica, 

Biblioteca e corridoio di collegamento tra i due locali piano terra. Aula N°15 Plesso Salvemini 1° 

piano) 

Il Dirigente Scolastico 

Considerato 

- che i locali di cui all’oggetto sono attualmente interessati da lavori svolti a cura della Città 

Metropolitana di Firenze per la loro riqualificazione, recupero spazi utili alla didattica 

e loro messa in sicurezza. 

Dispone quanto segue 
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l’Interdizione ai non addetti ai lavori fino a al termine dei lavori e loro collaudo dei seguenti 

locali del Plesso Salvemini Via Giusti N°27 (FI) e cioè: 

1) Aula di Fisica piano terra  

2) Biblioteca piano terra 

3) e corridoio di collegamento tra l’Aula di Fisica e la Biblioteca piano terra.  

4) Aula N°15 Plesso Salvemini 1° piano 

Si dispone inoltre ed in particolare: 

- che  tutto il personale scolastico rispetti tale divieto di fruizione dei locali sopra 

descritti;  

- di vigilare costantemente sul rispetto di tale divieto da parte degli alunni. 

Gli alunni della classe Aula N°15 del Plesso Salvemini 1° piano, momentaneamente oggetto dei 

lavori di messa in sicurezza, saranno accolti, momentaneamente fino alla conclusione dei lavori, in 

un’altra aula presente all’interno dell’Istituto idonea a salvaguardare il regolare svolgimento 

dell’attività didattica di inizio anno scolastico per il breve tempo necessario al recupero del predetto 

locale. 

Confidando nella comprensione della Comunità Educante e sicuro di interpretarne il pensiero 

ringrazio unitamente a Tutti Voi la Città Metropolitana per la tempestività con la quale si sta 

attivando nello svolgere i lavori necessari per il recupero dei locali sopra descritti.  

                                                                                                        

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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