
 

Circolare n. 724 del 09.07.21                                A tutto il personale scolastico  

Alla ditta Magrini  

Alla ditta Faesulae 

 
Oggetto: esecuzione lavori all’ interno del plesso scolastico sede centrale Salvemini Duca D’Aosta 

via giusti 27  e plesso scolastico prefabbricato via Giusti 29 

 

Il Dirigente scolastico 

 

VISTA  la comunicazione dell’ architetto Federica Bosi del 09.07.21 prot. num 7374  

 

premesso 

 

- che la ditta Faesulae svolgerà DA LUNEDI 12 LUGLIO 2021 ore 7.30 i lavori di posa in opera 

del carter metallico al piano terra della sede centrale Salvemini Duca D’Aosta FINO AL 

TERMINE DEI LAVORI  

- dispone quanto segue 

1 interdizione a tutto il personale scolastico del piano terra del plesso Sede centrale via Giusti 27 

per tutta la giornata di lunedi 12.07.21  

 

2 la ditta Faesulae provvederà a garantire l’ accesso per eventuali emergenze all’ ascensore e al 

locale accoglienza Covid 19 posti al piano terra  

3 la ditta Faesulae provvederà a delimitare con transenne  l’area destinata all’ esecuzione dei 

lavori apponendo la segnaletica di divieto di accesso al cantiere. 

 

Premesso altresì 

 

-  che la ditta Magrini da lunedi 19 Luglio 2021  eseguirà i lavori per lo smontaggio di due pareti  

divisorie: 1 la prima che separa i due lab. di informatica, la seconda che separa i due lab. 

linguistici presenti al piano secondo del plesso prefabbricato via Giusti 29  

 

dispone 

1 l’interdizione a tutto il personale scolastico del plesso prefabbricato via Giusti 29 fino a conclusione 

dei lavori svolti dalla Ditta Magrini. 

2 interdizione di accesso al plesso prefabbricato Salvemini via Giusti 29  che dovrà essere usufruito solo 

e soltanto dalla ditta Magrini per l’ esecuzione dei lavori descritti in premessa. 

3 l’ interdizione a tutto il personale scolastico dell’ intera  area  del cortile interno tra i due plessi 

centrale e prefabbricato via Giusti 29. 

4 tutto il personale scolastico in data 19.07.21 dovrà recarsi per svolgere le  mansioni del proprio orario 

di servizio all’ interno della sede Centrale . 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex 

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