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Firenze 26 Aprile 2021 

 

Alla Ditta Faesulae 

Al Personale ATA 

Alla Dott.ssa Federica Bosi 

All’Arch. Cristina Moretti 

Al RSPP Ing. Fabio Uliano 

Al Sito WEB 

 

AVVISO 

Il Dirigente Scolastico 

 

Premesso: 

- che con mail del 26/04/2021 Prot. N°4828/08/05 la Ditta Faesulae incaricata dalla Città 

Metropolitana di Firenze comunica che eseguirà i lavori di carterizzazione dell’impianto 

elettrico al piano terra del plesso scolastico Sede Centrale dell’Istituto Via Giusti n.27 e cioè: 

”Come richiesto dalla Direzione dei lavori, la posa della campionatura di carterizzazione 

sarà eseguita domani martedì 27/04 a partire dalle ore 16.30 in poi nel corridoio tra l’atrio 

d’ingresso ed i bagni dei maschi del piano terra”. 

 

Dispone quanto segue 

1) Il Personale ATA Collaboratori Scolastici dalle ore 14:00 alle 16:30 provvederanno ad 

eseguire le pulizie delle aule presenti al piano terra Sede centrale dell’Istituto Via Giusti N°27 

utilizzate dagli studenti in data 27/04/2021. 

2) Dalle ore 16:30 il corridoio tra l’atrio d’ingresso ed i bagni dei maschi del piano  terra 

plesso Sede Centrale dell’Istituto Via Giusti n.27 è interdetto per favorire l’allestimento 

del cantiere da parte della Ditta Faesulae per l’esecuzione dei lavori di cui in premessa. 

3) La Ditta Faesulae  provvederà in data 27/04/2021 ad eseguire i lavori di carterizzazione a 

partire dalle ore 16.30 in poi nel corridoio tra l’atrio d’ingresso ed i bagni dei maschi del 

piano terra”. 
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4) Il personale della Ditta Faesulae prima di iniziare i lavori eseguirà il tracciamento 

all’entrata dell’Istituto da Via Giusti N°27. 

5) La Ditta Faesulae a conclusione dei lavori provvederà ad eseguire le pulizie del corridoio tra 

l’atrio d’ingresso ed i bagni dei maschi del piano terra. 

 

Si raccomanda ai soggetti interessati la massima cura nel rispettare le disposizioni di prevenzione 

COVID SARS-2 19 come anche disposto dal Piano Scuola del 09/09/2021 Decreto N°40 che si allega. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Stefani) 

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

 

 

http://www.polotecnico.edu.it/
mailto:fiis013003@istruzione.it

