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Circ. n. 738              Firenze 30/07/2021 
� AL RSPP- ING. FABIO ULIANO 

� ALL’ARCH. LORENZO DI BILIO 

� ALL’ING. MARCELLO CEI 

� ALLA DITTA IGEI 

� ALLA DITTA HC S.r.l. 

� ALL’ARCH. FEDERICA BOSI 

� ALL’ARCH. CRISTINA MORETTI 

� AI DOCENTI 

� AL PERSONALE ATA 

� AL SITO WEB 

 

Oggetto: lavori agli impianti elettrici negli uffici di segreteria e presidenza ubicati al piano 

                primo sede Salvemini. 
 

Premesso: 
1. che a seguito della conversazione telefonica del 29/07/2021, tra l’Arch. Lorenzo Di Bilio  

della Città Metropolitana di Firenze, il Dirigente Scolastico Prof. Luca Stefani, la Dott.ssa 

Elena Soriano DSGA e l’Ing. Marcello Cei Direttore dei lavori Elettrici nel quale é stato 

esaminato e discusso il crono programma  della Ditta HC S.r.l. sub affidataria della ditta 

IGEI S.r.l. del Sig. O. Pecorari per l’inizio lavori di riqualificazione dell’istituto scolastico 

nei locali delle  segreterie e della presidenza.   

2. che in data 30 Luglio 2021 sono state consegnate al Sig. Antonio Milioti della ditta HC S.r.l. 

le chiavi per: 

A. l’accesso all’area di pertinenza antistante l’edificio sede centrale dell’Istituto Via Giusti 

n.27   

B. l’accesso alla sede centrale medesima  

C. l’accesso alla biblioteca per stoccaggio materiali e attrezzi 

D. l’accesso al locale retrostante i bagni studenti posto al piano primo sede centrale per 

stoccaggio materiali e attrezzi 

come da verbale di consegna del 30/07/2021 Prot, N°7774/08-05 

 

Il  Dirigente Scolastico 

Dispone 
 quanto segue: 

 

1) A partire dalle ore 07:00 del giorno 2 Agosto 2021 la ditta HC S.r.l. sub affidataria 

della ditta IGEI S.r.l. del Sig. O. Pecorari accederà dall’ingresso di Via Giusti n.27 alla 

Sede centrale dell’Istituto per procedere allo stoccaggio dei materiali e degli attrezzi 

all’interno del locale Biblioteca e successivamente all’interno del locale adiacente ai 

bagni studenti piano primo Sede centrale.  

 

2) A partire dalle ore 07,30 del giorno 02 agosto 2021 é interdetto l’accesso all’ufficio 

del DSGA  fino al giorno 07 agosto 2021 , compreso; 

 

3) A partire dal giorno dalle ore 07,30 del 03 Agosto fino al 10 settembre 2021, 
compreso, per consentire l’esecuzione dei seguenti lavori: 
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A) Posa passerella a filo e realizzazione fotometria per il passaggio degli impianti lungo 

corridoio piano primo lato laboratorio di costruzioni. 

 

B) Posa dorsali principali di alimentazione lungo corridoio piano primo lato laboratorio 

di costruzioni. 

 

C) posa cavi di rete dal vano centro stella posizionato al piano terra entrando a sinistra dalla 

porta di accesso alla sede centrale Via Giusti n.27 alle aule del piano primo sede 

centrale è interdetto l’accesso al corridoio piano primo lato laboratorio di 

costruzioni. 

 

4) A partire dalle ore 07,30 del giorno 08 agosto fino al giorno 09 agosto, e nei  giorni 

dal 16 agosto fino al 18 agosto 2021, compreso, e’ interdetto l’accesso all’ufficio del 

personale amministrativo Didattica; 

 

5) A partire dalle ore 07,30 del 19, 20 e 23 agosto 2021 e’ interdetto l’accesso all’ufficio 

presidenza; 

 

6)  A partire dalle ore 07,30 del 21 e 28 agosto, e successivamente il 04 settembre 2021 
e’ interdetto l’accesso all’ufficio di segreteria del personale amministrativo Protocollo e 

Personale 

 

7) A partire dalle ore 07,30 del 24 agosto fino al 27 agosto, compreso, e dal 30 agosto 
fino al 03 settembre 2021, compreso, è interdetto l’accesso all’ufficio del personale 

amministrativo Contabilità; 

 

8) A partire dalle ore 07,30 del 30 agosto fino al 3 settembre per lavori di posa cavi di 

rete dal centro stella ai locali di segreteria.  

 

9) Raccomandazioni: 
 

A. Si raccomanda alla ditta HC S.r.. incaricata dei lavori di cui in premessa di confinare le aree 

oggetto di intervento con le modalità richieste dall’allestimento della zona cantiere mediante 

appositi dispositivi e segnaletica cantieristica. 

 

B. Si raccomanda altresì alla ditta HC S.r.l. incaricata dei lavori di procedere alla 

movimentazione dei materiali e degli attrezzi presenti nei locali consegnati nel pieno rispetto 

delle norme di sicurezza osservando in seguente orario e cioè: dalle ore 07:00 alle ore 07:30 

per evitare interferenze con l’ingresso del personale scolastico e la sua presenza sul posto di 

lavoro all’interno dell’Istituto con particolare attenzione al personale ATA Amministrativo 

presente nei locali delle segreterie quando non interessate dai lavori.  

 
Allegati: 
1. Verbale consegna chiavi 

2. Crono programma lavori fino al 10 Settembre 2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93)   


