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Circ. N.25                                                                                                                Firenze 14/09/2019   

 

 

Al Personale ATA Collaboratori Scolastici  

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

dsga@polotecnico.gov.it  

Al RSPP Ing. Fabio Uliano 

fabiouliano@libero.it  

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Teresa Borgognoni e Prof. Stefano Bianconi 

Al sito WEB 

 

Oggetto: Vigilanza accesso Plesso Duca D’Aosta Via Giusti n.29 dal 16/09/2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso  

- che sono in atto lavori di messa in sicurezza della porzione di edificio afferente alla 

Fondazione Scienza e Tecnica con accesso dalla via Giusti n.29 da parte della ditta 

incaricata dal Comune di Firenze; 

- che per la realizzazione di tali lavori è stato allestito un cantiere ed in particolare è stata 

eretta un’impalcatura di tubi innocenti in corrispondenza della facciata prospiciente la via di 

accesso al cortile interno del Plesso Duca D’Aosta; 

- che in considerazione dell’attuale stato della via di accesso al Plesso Duca D’Aosta è 

necessario ed opportuno canalizzare in sicurezza il flusso in ingresso e in uscita degli alunni 

all’inizio e alla fine dell’attività didattica 

dispone quanto segue 
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1. Il personale ATA Collaboratori Scolastici in servizio al Plesso Duca D’Aosta vigileranno 

attentamente gli alunni durante le fasi in ingresso e in uscita all’inizio e alla fine delle 

attività didattiche coalizzando il flusso degli alunni sulla parte opposta alla presenza del 

cantiere e dell’impalcatura descritti in premessa. 

2. Un Collaboratore Scolastico si dovrà posizionare all’entrata di Via Giusti n.29 mentre un 

altro Collaboratore Scolastico si dovrà posizionare all’angolo della via di accesso al Plesso 

Duca D’Aosta per favorire il flusso degli alunni sul lato opposto al cantiere ed alle 

impalcature. 

3. Gli alunni dovranno osservare diligentemente le disposizioni del personale ATA 

Collaboratori Scolastici in servizio e presenti allo svolgimento delle operazioni in ingresso e 

in uscita dal plesso Duca D’Aosta Via Giusti n.29  

4. Tutti i Docenti provvederanno ad illustrare in aula agli allievi le disposizioni presenti in 

questa circolare facendo esplicito riferimento ai comportamenti da tenere in considerazione 

dell’attuale stato dei luoghi dell’accesso al Plesso Duca D’Aosta Via Giusti n.29 

5. L’RSPP Ing. Fabio Uliano svolgerà la funzione di presidio generale sotto il profilo della 

sicurezza. 

Nel richiamare tutto il Personale Scolastico, le Studentesse e gli Studenti alla massima 

attenzione e collaborazione si invita ciascuno a segnalare tempestivamente situazioni di 

rilevata criticità al fine di poter prevenire pericoli di eventuali danni a persone e cose.     

 

                                                                                                 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) 

 

 


