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Circ. N°498                                                                                                        Firenze 12 Aprile 2021 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 
Ai Docenti  

Al Personale ATA 
Alla Dott.ssa Elena Soriano DSGA 

Al RSPP Ing. Fabio Uliano 
Alla Ditta Faesulae 

Alla Dott.ssa Federica Bosi 
All’Arch. Cristina Moretti 

Alla Bacheca 
Al Sito WEB 

 

Oggetto:  Lavori di tinteggiatura dei locali Istituto da part e di Ditta Faesulae 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso 

- che in data 12 Aprile 2021 dalle ore 08:15 alle ore 09:15 è stato svolto un sopralluogo nei 

seguenti , locali dell’Istituto: 

1. Atrio d’ingresso Via Giusti n.27. 

2. Corridoio di accesso alla Biblioteca e all’Aula di fisica piano terra. 

3. Corridoio di accesso all’Aula LIM piano terra. 

4. Laboratorio di Chimica piano terra. 

alla presenza di: DS Prof. Luca Stefani, RSPP Ing. Fabio Uliano, Dott.ssa Federica Bosi direttrice 

dei lavori per la Città Metropolitana di Firenze, Geometra Alessio Fontani per la Ditta Faesulae 

incaricata dalla Città Metropolitana di Firenze, Dott.ssa Elena Soriano DSGA; 

- che in data 13 Aprile 2021 inizieranno i lavori di tinteggiatura dei locali sopra indicati; 

Considerato 

- che dal 13/04/2021 al 17/04/2021 le attività didattiche si svolgono nella forma della DDI a 

distanza ad eccezione di quelle attivate in presenza a favore degli studenti tutelati 

L.104/92/DSA/BES; 
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- che  dal 13/04/2021 al 17/04/2021 potranno essere presenti in orario pomeridiano anche 

attività di laboratorio per gli studenti del CAT nelle aule di informaticaN°1 e 2 Piano 

Terra  

Dispone 

 ai fini organizzativi quanto segue: 

1. La ditta Faesulae il 13/04/2021 dalle ore 07:30 inizierà ad allestire all’interno dei locali 

descritti in premessa le aree di cantiere utili per lo svolgimento dei lavori di tinteggiatura 

avendo cura di provvedere alla loro delimitazione con adeguati dispositivi di interdizione 

all’area di cantiere corredati da apposita segnaletica ben visibile. 

2. Durante lo spostamento della strumentazione utile per lo svolgimento dei lavori di 

tinteggiatura, la ditta Faesulae avrà cura di avvertire il Personale ATA presente in 

servizio delle operazioni che desidera svolgere per garantire la sicurezza del personale 

ATA dei Docenti e degli studenti durante le fasi de loro afflusso e/o deflusso 

dall’Istituto, dalle aule, dai laboratori.   

Nel ringraziare tutto il Personale ATA per la collaborazione raccomanda a tutti i destinatari la 

massima diligenza e vigilanza sul rispetto delle presenti disposizioni.    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luca Stefani) 

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

 


