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 Circ. N°446                                                                                                             Firenze 1/2/2022 

Al Personale Docente 

Al personale ATA 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle famiglie 

Al RSPP Ing. Fabio Uliano 

All’Arch. Federica Bosi 

Alla Bacheca 

Al Sito Web 

 

 

 

Oggetto: lavori di rifacimento dell'Impianto elettrico presso l’Istituto Salvemini/Duca D’Aosta 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la comunicazione dell’Architetto Federica Bosi della Città Metropolitana di Firenze del 

31/01/2022 Prot. N°1038 

Comunica 

1. che dal 01/02/2022 saranno eseguiti i lavori al piano ammezzato (ex app. custode). 

L'accesso avverrà dalla porta che si affaccia su via giusti, che conduce direttamente 

all'ammezzato. Le eventuali lavorazioni rumorose verranno eseguite durante le ore 

pomeridiane.  

2. che dal 01/02/2022 saranno eseguiti i lavori al piano sottotetto. L'accesso avverrà dalla 

nuova scala di emergenza. Materiali e mezzi verranno trasportati al piano la sera precedente 

e le eventuali lavorazioni rumorose verranno eseguite durante le ore pomeridiane.  

3. che dal 07/02/2022 al 13/02/2022 saranno eseguiti i lavori in palestra  

4. che dal 17/02/2022 al 20/02/2022 saranno eseguiti i lavori nell'Aula Magna  

Tutte le restanti opere di finitura relative al piano primo verranno eseguite sempre nelle ore 

pomeridiane. 

 

DISPONE 

 

1. dal 07/02/2022 al 13/02/2022 l’interdizione dei locali della palestra dove sarà allestito il 

cantiere per lo svolgimento dei lavori cui all’oggetto da parte della ditta incaricata dalla 

Città Metropolitana di Firenze. Le attività didattiche di Scienze Motorie potranno essere 

svolte in classe o nelle aree dedicate nel piazzale interno ai due plessi scolastici. 

2. Si autorizzano i Docenti di Scienze Motorie, per lo svolgimento delle attività didattiche nelle 

aree esterne alla palestra a prelevare e custodire  07/02/2022 al 13/02/2022 all’interno del 
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locale di Agraria posto al piano terra della sede centrale di Via Giusti n.27 le attrezzature 

che riterranno necessarie alla didattica da svolgere nel piazzale interno ai due plessi.   

 

 

3. dal 17/02/2022 al 20/02/2022 l’interdizione dell’Aula Magna dove sarà allestito il cantiere 

per lo svolgimento dei lavori cui all’oggetto da parte della ditta incaricata dalla Città 

Metropolitana di Firenze. 

Si raccomanda alla Commissione orario di segnalare tempestivamente eventuali necessità dell’Aula 

Magna in corrispondenza delle date di sua interdizione. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Stefani 

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


