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Al Sindaco del Comune di Firenze 

                    Regione Toscana 
 Firenzefiera Dott. Leonardo Bassilichi 

firenzefiera@pec.firenzefiera.it 
 alla Città Metropolitana di Firenze 

 USR Toscana 
 

Oggetto: richiesta spazi eventuale utilizzo per aule scolastiche per anno scolastico 2020-21 – 
Comune di Firenze locali Fortezza da Basso 

Vista l’emergenza da COVID-19, per l’anno scolastico 2020-21 richiediamo se avete disponibili 
spazi presso la Fortezza da Basso, che possono essere adibite ad aule scolastiche per accogliere 
alunni, docenti e personale ata; 

Considerato che la vostra struttura in passato ha accolto un’ istituzione scolastica (Liceo 
Machiavelli); 

Gli spazi aule per accogliere tutte le classi del biennio sono in numero di 22 aule per un totale di 
576 alunni, calcolando una distante boccale di 1 metro con una media di 28 alunni per aula gli spazi 
devono avere una superficie di circa cinquantacinque mq cadauno e contenere solo banchi e sedie 
per gli alunni e cattedra e sedia per il docente. 

I locali eventualmente messi a disposizione devono essere dotati di servizi igieni per alunni e 
personale. 

Adattamenti degli spazi si possono concordare con la Città Metropolitana di Firenze. 

Eventuale dotazioni informatiche, di arredi, prodotti per la pulizia saranno a carico della scuola di 
concerto con la Città Metropolitana di Firenze. 

La sorveglianza sugli alunni e la pulizia degli spazi aule saranno a carico della scuola.  

Vista la brevità del tempo a disposizione per organizzare un evento così importante come il rientro a 
scuola dopo il lockdown siamo a richiedere un riscontro immediato e procedure di contatto veloci 
quali telefono e personale Dirigente con competenze decisionali. 

 

F.to 

Il Presidente del CDI 

Dott Federico Arturo                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

   
   (Dott.ssa Laura Lozzi) 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 




