
 

circolare n. 553 del 26.04.21 

 

Oggetto: Esecuzione lavori da parte della ditta Faesulae incaricata dalla Città metropolitana di Firenze 

in data 26.04.21 dalle ore 14.30. 

 

 vista la nota  della ditta Faesulae del 26.04.21 prot. num 4818 comunica che in data 

seguenti lavori: 

 

- campionatura di carterizzazione delle canale impiantistiche nel corridoio piano terra

Salvemini,via Giusti N.27, lato laboratori.

          In considerazione di tali interventi 

 

-dalle ore 14.00 l’aula 6 bis della classe 5 b CAT

collaboratori scolastici. 

      -dalle ore 14.30 è interdetto l’accesso al corridoio piano terra  sede centrale 

laboratori  per consentire alla ditta di allestire il cantiere per l’esecuzione dei lavori sopra descritti.

    

  A conclusione dei lavori  presumibilmente verso le ore 16.30 il personale Ata

provvederanno ad intervenire all’ interno dei laboratori nell’ ipotesi in cui gli stessi non siano stati anticipatamente 

sanificati 
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Alla ditta Faesulae

Esecuzione lavori da parte della ditta Faesulae incaricata dalla Città metropolitana di Firenze 

 

Il Dirigente scolastico, 

ista la nota  della ditta Faesulae del 26.04.21 prot. num 4818 comunica che in data 

campionatura di carterizzazione delle canale impiantistiche nel corridoio piano terra

27, lato laboratori. 

In considerazione di tali interventi  

dispone quanto segue: 

aula 6 bis della classe 5 b CAT dovrà essere liberata e pulita da parte del personale a

dalle ore 14.30 è interdetto l’accesso al corridoio piano terra  sede centrale Salvemini,via Giusti N.27, lato 

er consentire alla ditta di allestire il cantiere per l’esecuzione dei lavori sopra descritti.

A conclusione dei lavori  presumibilmente verso le ore 16.30 il personale Ata, collaboratori scolastici 

provvederanno ad intervenire all’ interno dei laboratori nell’ ipotesi in cui gli stessi non siano stati anticipatamente 

IL DIRIGENTE
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Alla ditta Faesulae- - Geom.Fontani 

Architetto Federica Bosi  

Ing. Cristina Moretti 

RSPP  prof.. Fabio Uliano 

Al personale ata 

Alla bacheca  

Al sito  

Ai docenti  

Agli studenti 

 

Esecuzione lavori da parte della ditta Faesulae incaricata dalla Città metropolitana di Firenze 

ista la nota  della ditta Faesulae del 26.04.21 prot. num 4818 comunica che in data 26.04.21 saranno svolti i 

campionatura di carterizzazione delle canale impiantistiche nel corridoio piano terra, sede centrale 

dovrà essere liberata e pulita da parte del personale ata 

Salvemini,via Giusti N.27, lato 

er consentire alla ditta di allestire il cantiere per l’esecuzione dei lavori sopra descritti. 

collaboratori scolastici 

provvederanno ad intervenire all’ interno dei laboratori nell’ ipotesi in cui gli stessi non siano stati anticipatamente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 

stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 
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