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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 esecuzione lavori da 

parte della ditta subappaltata a cura della ditta Faesulae per opere alla scala 

antincendio IIS Salvemini Duca D'Aosta Via Giusti 29 

 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso 

- che in data 10 Giugno 2021 si è svolta la riunione di coordinamento per 

organizzare l’esecuzione dei lavori da parte della Ditta Faesulae sia 

all’interno sia all’esterno dell’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta Via 

Giusti n.27/29 Firenze; 

- che alla riunione era presente anche il responsabile della ditta subappaltatrice 

incaricata dalla Ditta Faesulae di svolgere i lavori alla scala antincendio 

ubicata all’ingresso di Via Giusti n.29; 

- che le lavorazioni alla scala antincendio necessitano dell’utilizzazione di un 

mezzo per eseguire i lavori in posizione aerea da lunedì 14/06/2021;  
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- che nella riunione di coordinamento è stato concordato di svolgere i lavori 

solo e soltanto dopo le ore 15:00 in considerazione della concomitante 

attività scolastica della sessione Esame di Stato 2021, dei corsi di recupero 

e delle attività connesse al Piano Estate 2021; 

- che la ditta subappaltatrice ha richiesto la possibilità di poter ricoverare il 

mezzo utile per le lavorazioni aeree sulla scala antincendio nel piazzale 

interno ai due plessi dell’Istituto con accesso da Via Giusti n.29. 

Tanto premesso quale parte integrante e sostanziale delle disposizioni che 

seguono. 

DISPONE 

1. Le attività dedicate ai lavori sulla scala antincendio inizieranno il giorno 

14/06/2021 dalle ore 15:00.  

2. Le attività dedicate ai lavori sulla scala antincendio procederanno nei 

giorni successivi iniziando sempre dalle ore 15:00 per non interferire 

con le attività didattiche descritte in premessa.   

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

necessario allo svolgimento dei lavori l’accesso da Via Giusti N°29 per i 

mezzi di soccorso autoambulanza e camion dei Pompieri.  

4. Il mezzo della ditta subappaltatrice dovrà essere posizionato in un’area 

in modo tale che non sia di impedimento alle manovre dei mezzi di 

soccorso.  

In virtù delle disposizioni organizzative sopra assunte il Dirigente Scolastico  

DISPONE INOLTRE 

1) La chiusura del Plesso Scolastico Prefabbricato con accesso da Via 

Giusti n.29 dalle ore 14:00. 

                                                                                        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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