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                                                                                                                        Firenze 31 Agosto 2019 

 

Ai Docenti  

Agli Studenti 

 Al personale ATA 

Al DSGA Dott.ssa Elena Soriano 

dsga@polotecnico.gov.it  

Al RSPP Ing. Alessandro Ricci 

 ingricciale@gmail.com  

  

 Alla Città Metropolitana di Firenze  

Dott. Dario Nardella  

Sindaco della Città Metropolitana  

dario.nardella@cittametropolitana.fi.it  

All’Arch. Lorenzo Di Bilio 

lorenzo.dibilio@cittametropolitana.fi.it 

 Al Geom. Giorgio Stellini 

giorgio.stellini@cittametropolitana.fi.it  

Agli Atti 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Interdizione Aula di Fisica e corridoio di accesso alla medesima piano terra IIS “G. 

Salvemini/E.F. Duca D’Aosta n.27 richiesta di ispezione e ripristino dello stato dei locali ai 

sensi e per gli effetti di cui all’Art. 18 comma 3 D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii 

 
Il Dirigente Scolastico 

Premesso  

- che in data odierna è stato svolto un sopralluogo unitamente al RSPP Ing. Alessandro Ricci 

ai locali dell’istituto di cui all’oggetto;. 

- che i predetti locali sono interessati da diversi affioramenti di acqua presumibilmente 

provenienti dalla parte sottostante ai pavimenti 
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- che in considerazione di tali affioramenti l’attuale stato dei locali non può garantire lo 

svolgimento al loro interno di nessuna attività didattica soprattutto per quanto concerne la 

sicurezza     

Dispone  

1. l’immediata interdizione dell’Aula di fisica posta al piano terra dell’Istituto e del 

corridoio di accesso;  

2. l’apposizione di fettuccia rossa per delimitare l’area interdetta e l’apposizione di 

apposita cartellonistica che segnali visivamente l’interdizione ai locali citati; 

3. ai Docenti ed al personale ATA di vigilare sul rispetto delle predette disposizioni  
 

Si ringrazia per la gentile collaborazione tutto il personale scolastico e si invitano le allieve e gli 

allievi ad uniformarsi alle prescrizioni sopra indicate.  

Richiede alla Città Metropolitana  

1. Un’ispezione diretta a verificare le cause degli affioramenti dell’acqua nell’Aula di Fisica e 

del suo corridoio di accesso poste al piano terra dell’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta 

n.27 

2. Il ripristino dello stato dei luoghi per restituirli alla fruizione didattica. 

Si ringrazia fin da ora l’Arch. Lorenzo Di Bilio ed il Geom. Giorgio Stellini per gli interventi già 

svolti a favore dell’Istituto e per le successive attenzioni relative alla presente richiesta. 

 

 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                       Prof. Luca Stefani 

                      (Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993) 


