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Firenze 13 Giugno 2021 

 

Alla Ditta Faesulae 

Geometra Alessio Fontani 

 

Alla DSGA  

Dott.ssa Elena Soriano 

 

All’Ing. Fabio Uliano  

RSPP 

 

Alla Dott.ssa Federica Bosi 

Direttore dei Lavori 

 

All’Ing. Niccolò Manganelli 

Preposto alla Sicurezza  

 

Al Sig. Niccolò Ferri Graziani 

Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

Avviso  
Organizzazione interna all’Istituto Salvemini/Duca D’Aosta per consentire 

all’esecuzione dei lavori di “carterizzazione” all’interno dei corridoi piano terra 

plesso scolastico sede centrale IIS Salvemini Duca D'Aosta Via Giusti 27 da parte 

della Ditta Faesulae  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la comunicazione della Ditta Faesulae del 12/06/2021 assunta a Prot. 

N°6607/01 del 13/06/2021 relativa all’attività edilizia che inizierà a svolgere 

all’interno dell’Istituto e precisamente al piano terra della sede centrale del Plesso 

scolastico Salvemini/Duca D’Aosta di Via Giusti n.27. 

 

Considerato quanto concordato di giovedì 10/06/2021.  

 

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




 

2 
 

 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 

www.polotecnico.edu.it e-mail: fiis013003@istruzione.it; pec: fiis013003@pec.istruzione.it  

Premesso 

- che le lavorazioni della Ditta Faesulae in oggetto avranno inizio a partire dal 

giorno lunedì 14/06/2021;  

- - che da tale data inizieranno: la sessione Esame di Stato 2021, i corsi di 

recupero e le attività connesse al Piano Estate 2021 tutte le lavorazioni 

dovranno essere avviate non prima delle ore 15.00;  

- che, per consentire la liberazione e restituzione dei locali attualmente adibiti 

a spogliatoio/mensa ed ufficio impresa al piano terra, dovrà essere messa 

a disposizione dall’Istituto l’aula sempre posta al piano terra adiacente 

l’aula d’informatica;  

- che è stato concesso di lasciare i trabattelli utili alle lavorazioni anche 

all’interno dei corridoi oggetto dei lavori, previa collocazione in area defilata 

adeguatamente delimitati e circoscritti da apposita segnaletica e 

cartellonistica  

- che, infine, dovrà essere SEMPRE GARANTITO L’ACCESSO in 

sicurezza all’ascensore ed all’infermeria/locale accoglienza COVID 

SARS 2-19 per tutta la durata della sessione Esame di Stato dei corsi di 

recupero e delle attività connesse al Piano Estate 2021 ed anche durante 

la presenza in servizio di tutto il Personale Scolastico;  

- che la Ditta Faesulae con la comunicazione del 12/06/2021 assunta a Prot. 

N°6607/01 del 13/06/2021 ha proposto il programma dei lavori redatto sulla 

pianta del piano terra per una più semplice ed immediata lettura e che viene 

allegato al presente Avviso. 

- che la Ditta Faesulae propone: ”Stante quanto premesso suggeriremmo di 

modificare il programma dei lavori così come proposto la settimana scorsa, 

avviando le lavorazioni dal corridoio a fianco dell’aula di informatica 

indicato nell’elaborato grafico come zona “A”, anziché dal corridoio tra 
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atrio e bagni, in modo tale da iniziare da una zona già di per sé confinata e 

distante dalle aree maggiormente utilizzate e dove non vi è passaggio di 

persone, lasciando per il maggior tempo possibile libero l’accesso 

all’ascensore ed all’infermeria ed infine lavorando inizialmente in 

adiacenza al locale che l’Istituto ha gentilmente concesso alle scrivente 

impresa, così da fare nel solito periodo le lavorazioni di montaggio carter e 

liberazione locali da riconsegnare all’Istituto. Le tempistiche indicate sono 

orientative, e saranno aggiornate e nuovamente comunicate non appena, 

trascorsi i primi giorni, ci renderemo conto dell’effettiva velocità di 

esecuzione delle lavorazioni in oggetto”. 

Tanto, visto, considerato e premesso quale parte integrante e sostanziale 

delle disposizioni che seguono. 

DISPONE 

1. Per consentire la liberazione e restituzione dei locali attualmente adibiti a 

spogliatoio/mensa ed ufficio impresa al piano terra la messa a disposizione 

da parte dell’Istituto dell’aula sempre posta al piano terra adiacente 

l’aula d’informatica a far data dal giorno 14/06/2021 dopo le ore 15:00. 

2. Le attività dedicate ai lavori di “carterizzazione” inizieranno il giorno 

14/06/2021 dalle ore 15:00.  

3. Dovrà essere SEMPRE GARANTITO, durante tutto il periodo di tempo 

necessario allo svolgimento dei lavori da parte della della Ditta Faesulae, 

l’accesso in sicurezza all’ascensore ed all’infermeria/locale accoglienza 

COVID SARS 2-19 per tutta la durata della sessione Esame di Stato dei 

corsi di recupero e delle attività connesse al Piano Estate 2021 ed anche 

durante la presenza in servizio di tutto il Personale Scolastico. 

4. I trabattelli utili alle lavorazioni e presenti all’interno dei corridoi oggetto dei 

lavori, dovranno essere collocati in area defilata in maniera tale da non 
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ostacolare il deflusso in caso di emergenza e adeguatamente delimitati e 

circoscritti da apposita segnaletica e cartellonistica.  

5. Di concedere alla Ditta Faesulae di iniziare le lavorazioni dal corridoio 

a fianco dell’aula di informatica indicato nell’elaborato grafico come 

zona “A”, anziché dal corridoio tra atrio e bagni, in modo tale da 

intervenire in una zona già di per sé confinata e distante dalle aree 

maggiormente utilizzate per lo svolgimento della Sessione Esami di 

Stato 2021, corsi di recupero e attività connesse al Piano Estate 2021 

lavorando, quindi, inizialmente nella zona adiacente all’aula confinante 

con il laboratorio d’informatica così da eseguire nel medesimo periodo 

di tempo le lavorazioni sia di montaggio carter sia liberare i locali 

attualmente adibiti a cantiere della Ditta Faesulae e da riconsegnare 

all’Istituto. 

In virtù delle disposizioni organizzative sopra assunte il Dirigente Scolastico  

DISPONE INOLTRE 

1) L’Interdizione a tutto il Personale Scolastico delle aule e dei laboratori 

presenti nel corridoio piano terra lato laboratori di informatica e 

costruzioni Plesso Scolastico Sede Centrale Via Giusti n. 27. 

2) Il Personale ATA Collaboratori Scolastici coordinati dalla Dott.ssa 

Elena Soriano DSGA provvederanno a predisporre l’aula adiacente 

al laboratorio di informatica/costruzioni dedicato alla Ditta Faesulae 

rendendola così fruibile alla Ditta Faesulae a far data dal 14 Giugno 

2021 ore 15:00.  

                                                                        

                                                                                        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 
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