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Circolare n.255-M del 14/02/2020

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede di Largo Marchesi

 

Si comunica a partire da martedì 18 febbraio p.v. 
straordinaria nella sede di largo Marchesi. 

Essi consistono in: “Eliminazione infiltrazioni I piano Santoni nella zona segreterie/scala la
intervenendo sulla terrazza in corrispondenza dell’us

La durata dei lavori è prevista in 10 giorni, escluso quelli

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle delimitazioni 
delle norme di sicurezza. In particolare verrà interdetto 
dei previsti lavori sulla pavimentazione in corrispondenza della scal
emergenza dell’auditorium non sarà utilizzabile durante 
studentesse e gli studenti a fare attenzione durante l’uscita dall’ingresso principale in quanto sarà 
interdetta la scala pur garantendo il percorso di uscita PROVVISORIO verso il terr
opportunamente segnalato. 

Si raccomanda di rafforzare l’abituale 
in particolare durante gli intervalli di ricreazione.

  

      
     
     
     

 

 

 

agraria agroalimentare agroindustria | chimica, materiali e biotecnologie | costruzioni, ambiente e territorio | sistema moda | servizi socio
servizi per la sanità e l'assistenza sociale | corso operatore del benessere | agenzia formativa Regione Toscana  IS0059 

-mail: piis003007@istruzione.it PEC: piis003007@pec.istruzione.it

UFWFGI | C.F. 80006470506 | C/C 12787560 | IBAN IT80M0623014000000043502400
sede centrale e segreteria: largo Marchesi 12, 56124 Pisa | tel 050570161

sede associata: via Possenti 20, 56121 Pisa | t

14/02/2020 

Agli Student
A tutto il Personale della Sede di Largo Marchesi

Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede di Largo Marchesi

a martedì 18 febbraio p.v. verranno effettuati lavori di manutenzione 
di largo Marchesi.  

Eliminazione infiltrazioni I piano Santoni nella zona segreterie/scala la
razza in corrispondenza dell’uscita di sicurezza del II piano.

10 giorni, escluso quelli di pioggia. 

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle delimitazioni e degli avvisi del cantiere nel rispetto 
In particolare verrà interdetto l’accesso all’Auditorium
pavimentazione in corrispondenza della scala, in quanto 

a dell’auditorium non sarà utilizzabile durante questi lavori. Si invita tutto il personale
a fare attenzione durante l’uscita dall’ingresso principale in quanto sarà 

interdetta la scala pur garantendo il percorso di uscita PROVVISORIO verso il terr

’abituale sorveglianza che dovrà essere posta all’entrata, all’uscita ed 
intervalli di ricreazione. 

                       Il Dirigente scolastico 
   Prof. Maurizio Berni  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 del D. L.g.s. n. 39/93
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Agli Studenti e alle loro Famiglie 

lla Sede di Largo Marchesi 
Al RSPP Arch. Boschi 

 
 

Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede di Largo Marchesi 

verranno effettuati lavori di manutenzione 

Eliminazione infiltrazioni I piano Santoni nella zona segreterie/scala lato bar, 
cita di sicurezza del II piano.”  

e degli avvisi del cantiere nel rispetto 
Auditorium per tutta la durata 

, in quanto l’uscita di 
i invita tutto il personale, le 

a fare attenzione durante l’uscita dall’ingresso principale in quanto sarà 
interdetta la scala pur garantendo il percorso di uscita PROVVISORIO verso il terrapieno, come sarà 

dovrà essere posta all’entrata, all’uscita ed 

   
   
     

fetti dell'art. 3, c. 2 del D. L.g.s. n. 39/93 


