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Circ. N°107                                                                                                                Firenze 24/10/2022 
 

Alle classi 3C LES -5A LES – 5B LES 
Sede Via del Ghirlandaio n.40 

Ai Docenti  
Al Personale ATA 

Alla Bacheca Docenti/Studenti/Genitori 
Al Direttore dell’Istituto dei Salesiani 

Don Roberto Formenti 
Al RSPP Ing. Alessandro Ricci 

Al Sito WEB 
                                      

Oggetto:  
1) Uscita di sicurezza sede succursale Via del Ghirlandaio n.40 presso Istituto dei Salesiani 

Firenze .  
2) Area dedicata alla ricreazione presso la sede succursale di Via del Ghirlandaio n.40 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il Verbale N°1 della Riunione periodica per la prevenzione e protezione dai rischi N°1 assunto 
a Prot.N°9203/VI-9 del 24/10/2022 
 
Visti i punti 6 e 7 dell’analisi degli argomenti trattati ed interventi proposti come da verbale del 
12/10/2022. 

DISPONE 
1) che l'Uscita di sicurezza presente al piano primo della sede succursale con scala antincendio 

che porta ad un cortile interno chiuso da mura di confine e reti nonché da un corridoio in 
uscita strettamente vicino all'edificio con sbocco chiuso da un piccolo cancello non può essere 
usufruita come uscita di emergenza mancando le minime condizioni che la possono 
individuare come sicura via di fuga e tanto meno come area di momentanea messa in 
sicurezza del personale e degli studenti. Pertanto sarà affissa a tale uscita di emergenza il 
divieto di accesso. 

 
2) che l’uscita di sicurezza, già individuata in data 13/09/2022, come da planimetrie affisse 

nella sede succursale di Via del Ghirlandaio n°40, è la scala centrale con uscita nel 
piazzale interno dell’istituto dei Salesiani. 
 

3) che la zona individuata come area di momentanea messa in sicurezza di cui al punto 6) del 
verbale del 12/10/2022 non può essere individuata anche come area dedicata per lo 
svolgimento della ricreazione, e che pertanto l’area da fruire in sicurezza da parte degli 
studenti per lo svolgimento della ricreazione il piazzale esterno all'edificio dedicato ad 
accogliere le classi ed interno al complesso dell'Istituto dei Salesiani Via del Ghirlandaio 
n.40 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luca Stefani) 

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




