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Circ. n.  186          Firenze 28/10/2021 

 

� AL RSPP- PROF. FABIO ULIANO 

� ALL’ ARCH. CRISTINA MORETTI- CITTA’ METROPOLITANA 

� ALLA DITTA ENGIE 

� AL COORDINATORE DITTA  ENGIE ING.DAVIDE CONDO’ 

� AI DOCENTI 

� AL PERSONALE ATA 

� AGLI STUDENTI 

� AI GENITORI DEGLISTUDENTI 

� AL SITO WEB  

 

 

 

Oggetto: Interventi tecnici per completamento attivita’ inerenti al telecontrollo degli impianti di 

riscaldamento 

 

Premesso che  

dalla comunicazione del 28/10/2021, acquisita al prot. n.10786/08-05,  inviata dall’Ing. Davide Condo’ quale 

coordinatore delle attivita’ della Ditta Engie per conto  della Città Metropolitana di Firenze nella quale  viene 

chiesta l’autorizzazione a poter far accedere i propri tecnici all’interno della Centrale Termica ed eventuali 

corridoi dell’Istituto per  completamento delle attivita’ inerenti al telecontrollo degli impianti di 

riscaldamento    

 

Il  Dirigente Scolastico 

 

Dispone 

 

 quanto segue: 

 

1) A partire dalle ore 14,30 del giorno venerdi 29  e,  dalle ore 14,00 del giorno sabato 30 ottobre 

2021 l’accesso al cortile motorini  da via Giusti 25  per la sosta dei veicoli a due ruote deve 

rimanere libero per il transito di veicoli del personale tecnico della Ditta Engie, pertanto la sosta 

dei veicoli a due ruote deve avvenire esclusivamente all’interno dell’aera delimitata dalle 

transenne , nella parte antistante della sede centrale di via Giusti  27,  fino al termine lavori; 

 

 

2) Gli operatori della Ditta Engie  sono autorizzati ad accedere nella centrale termica attraverso 

l’ingresso di via Giusti 25 e nei corridoi dell’Istituto laddove si rendesse necessario. 

 

3) Il personale collaboratori scolastici in servizio di turno la mattina del  29 e 30 ottobre 2021 

agevoleranno le operazioni di sosta dei veicoli a due ruote nell’area destinata  alla sosta. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 
  


