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Prot. n.                                                                                                                     Firenze 04/09/2019 

 

Al personale ATA 

Agli utenti 

Ai Docenti  

Al D.sga Dott.ssa Elena Soriano 

dsga@polotecnico.gov.it  

All’RSPP Ing. Fabio Uliano 

fabiouliano@libero.it  

p. c. All’Arch. Lorenzo Di Bilio 

Gestione immobili zona B 

lorenzo.dibilio@cittametropolitana.fi.it 

p.c. Al Geom. Giorgio Stellini 

Gestione immobili zona B 

giorgio.stellini@cittametropolitana.fi.it  

Agli Atti 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Interventi di manutenzione, riprese di intonaco e riparazione copertura per 

infiltrazioni con l’ausilio di piattaforma delle facciata esterne e conseguente interdizione di 

accesso e sosta all’interno dei piazzali adibiti a parcheggio motorini ed autoveicoli IIS “G. 

Salvemini/E.F. Duca D’Aosta Via Giusti n.27/29 (FI)  

 

Il Dirigente Scolastico  

Premesso 

- che durante le giornate di Venerdì 6 ei Sabato 7 Settembre 2019 saranno eseguiti gli  

interventi di cui all’oggetto sulle facciate prospicienti la Via Giusti n.27/29 cura della ditta 

incaricata dalla Città Metropolitana, i piazzali lato destro e sinistro antistanti l’edificio 
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scolastico Via Giusti n.27/29, ove sarà impiegata una piattaforma a gru durante l'intera 

giornata. 

DISPONE 

1. l’immediata interdizione di accesso ai due piazzali adibiti a parcheggio auto lato destro e 

sinistro rispetto alla facciata dell’edificio scolastico di Via Giusti n.27/29 e dell’area interna 

dedicata al parcheggio motorini nonché il passaggio pedonale al loro interno  da parte di 

tutto il personale scolastico e degli utenti per i due giorni del 6 e 7 settembre 2019; 

 

2. di provvedere, a cura del personale ATA in servizio in data 06/07/2019, ad apporre 

apposita cartellonistica che segnali l’interdizione di accesso ai  parcheggi auto e moto 

dell’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta Via Giusti n.27/29 (FI); 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 

                                                                                   (firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93)   

.  

 


