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Oggetto: Interventi manutenzione straordinaria a partire dal 21 GIUGNO 2019 – sede Baldovinetti

Si comunica che a partire da venerdì 21 giugno in via Baldovinetti sarà aperto il cantiere per la realiz-

zazione dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico da parte della 

Città Metropolitana di Firenze. Questo comporterà una variazione degli accessi e di fruizione degli spazi come 

di seguito specificato.

 L’intero primo piano dell’ala vecchia dell’edificio sarà interdetto interamente con totale divieto di ac-

cesso fino a nuova disposizione.

 L’ingresso a scuola sia carrabile che pedonale si effettuerà dal cancello del parcheggio e verrà predispo-

sto un apposito percorso pedonale accessibile. Sono invece interdetti i due cancelli normalmente in uso.

 L’ingresso nell’edificio scolastico avverrà unicamente dalla porta lato parcheggio, mentre l’altra sarà ri-

servata per il cantiere.

 L’area del cantiere relativa alle pertinenze esterne e interne lato portineria sarà inaccessibile e separata 

da opportuni divisori.

 Il servizio di centralino e accoglienza verrà spostato sul lato della segreteria didattica.

                                                                               Il Dirigente Scolastico                         
(Prof. Pierpaolo Putzolu)

                                                                                                                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita da indicazione a stampa

                                                                                                                                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.LGS.  n. 39/93
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