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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 104 M 
Pescia, 5 novembre 2016 
 

 Pubblicato sul sito web in data 05/11/2016 

 

 Alla cortese attenzione 
  degli alunni 

 delle famiglie 
 dei docenti di scienze motorie e sportive 
 dei docenti 
 del dott. Giuliano ANGELI, RSPP di Istituto 
 del Direttore SGA, dott.ssa Rossana ANZILOTTI 
 del dott. Rinaldo VANNI, Presidente della Provincia di Pistoia, 
 dell’ing. Paolo BELLEZZA, Provincia di Pistoia 
 dell’arch. Donatella PASCUCCI, Provincia di Pistoia 
 
 p.c. dott.ssa Laura SCOPPETTA 

USR Toscana –Dirigente Ambito Territoriale della prov. Pistoia 
 

 
 

OGGETTO: Disposizioni di sicurezza – indisponibilità provvisoria e temporanea della palestra I.T.S. 
“Marchi” 
 
A causa di infiltrazioni di acqua piovana con conseguente allagamento della palestra utilizzata dall’I.T.S. 
“Marchi” e a seguito del sopralluogo del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Pistoia effettuato nel 
giorno 05/11/2016 alle ore 15:00, è interdetto per motivi di sicurezza, in via temporanea e provvisoria, 
l’utilizzo della palestra per le attività di scienze motorie e sportive fino a nuova comunicazione. 
 
La scuola ha informato dell’accaduto gli enti competenti che verificheranno a breve la situazione e 
prenderanno le risoluzioni necessarie. 
 
Scusandomi per il disagio arrecato all’ordinaria attività didattica, rimango a vostra disposizione per ogni 
eventuale chiarimento. 
 

 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Graziano MAGRINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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