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Oggetto: lavori Ditta FAESULAE al Piano Terra Sede centrale Via Giusti 27 sabato 3 luglio 2021 

dalle ore 08.00 fino al termine dei lavori   

 

               Il Dirigente Scolastico  

Vista la comunicazione dell’Arch. Federica Bosi Direttore dei Lavori della Città Metropolitana di 

Firenze del 30/06/2021 Prot. n. 7168/08-03 con la quale si elencano i lavori che dovranno essere svolti 

dalla Ditta Faesulae il giorno  3 Luglio 2021 e cioè 

1) messa in opera delle porte REI sia nell’interrato che nel laboratorio di chimica; 

2)  lavori di montaggio del Carter al P.T. sede centrale Via Giusti n.27. 

Il Dirigente Scolastico  

considerato  

- che il giorno 6 e 7 luglio 2021, l’Istituto sarà interessato dallo svolgimento del concorso 

pubblico nazionale per le materie STEM 2021,  

- che il giorno 5 luglio 2021 il Comitato di Vigilanza dovrà provvedere all’allestimento dei 

laboratori dedicati al concorso presenti al piano terra della sede centrale ed a tutta l’attività 

preparatoria per l’accoglienza dei candidati che interesserà i corridoi della sede centrale di Via 

Gusti n.27 

Ai fini organizzativi interni all’istituto 
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Premesso  

- che al Piano Terra sono presenti il vano ascensore e la stanza dedicata all’accoglienza per i 

sospetti casi COVID 

DISPONE 

1) Autorizza lo svolgimento di detti lavori solo per il giorno di Sabato 3 Luglio e se 

necessario anche per il giorno di Domenica 4 Luglio 2021 

2) L’interdizione a tutto il personale scolastico di tutti i corridoi e dell’area relativa al Piano 

Terra della sede centrale dell’Istituto per la giornata del 3 Luglio 2021. 

3) Lo svolgimento dei lavori relativi al montaggio del Carter e l’allestimento del cantiere 

relativo devono sempre consentire l’accesso al vano ascensore e alla stanza COVID nella 

giornata del 3 Luglio 2021 per i casi d’emergenza. 

4) La Ditta FAESULAE avrà cura di delimitare le zone dedicate alle attività lavorative con 

appositi apprestamenti che ne impediscono l’accesso e con la specifica segnalazione richiesta 

per i cantieri. 

5) Per il giorno 05 Luglio 2021 la Ditta FAESULAE avrà cura di restituire completamente 

libera l’intera area oggetto degli interventi lavorativi e dal cantiere presente nei 

corridoi del Piano Terra e quindi da ogni ingombro che è stato necessario utilizzare ( es. 

trabattelli che possono essere ricoverati nella corte interna presente al Piano Terra 

dell’Istituto) per essere quindi allestita dal Comitato di Vigilanza in funzione concorso 

pubblico nazionale per le materie STEM 2021. 

  

Si ringrazia fin da ora tutti gli interessati per la collaborazione. 

 
                                                                                                                        F.to 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


