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Alle Studentesse ed agli Studenti

Alle Famiglie

Ai Docenti

AI Personale ATA

AI DSGA

All'Ing. Alessandro Ricci RSPP

Alla Fondazione Scienza e Tecnica

AI sito WEB

Oggetto: potature dei tigli in Via Giusti 2729 nell'area dedicata al parcheggio dei veicoli dell'IIS
Salvemini/DucaD'Aosta

Il Dirigente Scolastico

Vista la Nota della Città metropolitana di Firenze del 30/11/2018 Prot. N°I0352 che si allega

comunica che Lunedì 03/12/2018 la Ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Firenze, salvo

imprevisti di natura atmosferica, procederà all'intervento di cui all'oggetto.

In merito si dispone quanto segue:

1) Tutta l'area dedicata a parcheggio veicoli dell'IIS Salvemini/Duca D'Aosta deve rimanere
transennata fino alla fine dell' esecuzione dei lavori.

2) E' vietato il transito degli studenti e del personale della scuola durante l'esecuzione dei
lavori

3) Due componenti del personale ATA Collaboratori Scolastici devo presidiare rispettivamente

i due accessi alla scuola e cioè Via Giusti n.27 e Via Giusti n.29 per regimare l'entrata e

l'uscita dai plessi scolastici dell'IIS Salvemini/Duca D'Aosta

Il Dirigente Scolastico

Prof. Luca Stefani

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2d./gs n. 39/93)
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Dipartimento Territoriale
CITTÀ METROPOLITANA

DI FIRENZE

.. Al Prof Marco Battistelli

Oggetto: potature dei tigli in via Giusti 27/29 nell'area dedicata a parcheggio dei veicoli dell' I.I.S.
Salvemini - D'Aosta

Buongiorno, come è stato anticipato telefonicamente ieri al vostro Dirigente scolastico, questo
ufficio ha già provveduto ad emettere l'ordine per l'esecuzione delle potature in oggetto. La ditta
che eseguirà il lavoro ha comunicato che l'intervento, salvo imprevisti dovuti a condizioni
meteorologiche sfavorevoli, verrà effettuato lunedì prossimo.
Come già comunicato più volte sia telefonicamente sia con mail, tutta l'area deve rimanere
transennata fino alla fine dell'esecuzione dei lavori e deve essere vietato il transito degli studenti e
del personale della Scuola.
Le indicazioni date da Questa Amministrazione devono essere assolutamente rispettate in modo da
evitare ilpericolo dovuto all'eventuale caduta di altri rami.

Cordiali saluti

Firenze 30/11/2018
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