
ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.net 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 
 

CS 03 del 09-07-2022 - Dispositivi Antinfortunistici IPIA-ITT 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 03 

Bologna, 09 Luglio 2022 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, future classi 1^IPIA e 1^ ITT A-B 

DISPOSITIVI ANTINFORTUNISTICI – IPIA/ITT 
disposizioni di legge sulla tutela della salute dei lavoratori 

Gentili Famiglie, 

gli allievi di 1^ IPIA – 1^ ITT A-B e i nuovi ingressi nelle classi successive alla prima (IPIA/ITT), per accedere al 

laboratorio di macchine utensili devono necessariamente dotarsi dei dispositivi antinfortunistici previsti a norma di 

legge. 

Vengono di seguito indicati i dispositivi obbligatori con i prezzi che il fornitore della scuola è in grado di garantire.  

La famiglia può procurarsi in modo autonomo uno o più articoli di quelli indicati (anche tutti…), chiedendo alla scuola 

l’acquisto dei restanti articoli. 

Importante è compilare in ogni sua parte il presente modulo segnando con una X l’opzione prescelta, e restituirlo al 

proprio insegnante di riferimento, che comunque rimane disponibile per chiarire ogni dubbio: 

- IPIA: prof. Pancaldi (docente di Laboratorio) - pancaldi.giovanni.prof@salesianibologna.it   

- ITT: prof.ssa Antoni (coord. tecnica settore  ITT) - 345/2552273 -  antoni.stefania.prof@salesianibologna.it         

Chiedendo l’acquisto presso la scuola e sottoscrivendo la presente comunicazione, la famiglia si impegna a versare la cifra 

corrispondente sulla prossima rata della retta (Novembre 2022). 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 
 

 

• Scarpa bassa antinfortunistica NORMA S1 
� Chiedo alla scuola di fornirmi il suddetto materiale.   (Costo euro 42 €) 

� Procurerò autonomamente il materiale sopra indicato. 

• Occhiali antinfortunistici (Solo per ragazzi che non utilizzano già occhiali da vista) 
� Chiedo alla scuola di fornirmi il suddetto materiale.   (Costo euro 6.00 € ) 

� Procurerò autonomamente il materiale sopra indicato. 

• Sovra occhiali (Solo per ragazzi che utilizzano già occhiali da vista) 
� Chiedo alla scuola di fornirmi il suddetto materiale.   (Costo euro 3.00 € ) 

� Procurerò autonomamente il materiale sopra indicato. 

• Camice BLU con elastico ai polsi e chiusura centrale. 
� Chiedo alla scuola di fornirmi il suddetto materiale.   (Costo euro 25 €) 

� Procurerò autonomamente il materiale sopra indicato. 

• Calibro a corsoio ventesimale 150 mm (MITUTOYO) 
� Chiedo alla scuola di fornirmi il suddetto materiale.   (Costo euro 36 € ) 

� Procurerò autonomamente il materiale sopra indicato. 

• Filtri auricolari - tappi 3M 1310 SNR=25dB c/archetto 
� Chiedo alla scuola di fornirmi il suddetto materiale.   (Costo euro 7 € ) 

� Procurerò autonomamente il materiale sopra indicato. 

• Guanti in nylon rivestito in nitrile (confezione da 6 paia – consegnati su misura) 
� Chiedo alla scuola di fornirmi il suddetto materiale.   (Costo euro 5 € ) 

� Procurerò autonomamente il materiale sopra indicato. 
 

Cognome/Nome allievo/a:__________________________  Classe:______________ 
 

Firma del genitore: ____________________________________________________ 
 

PER GLI INTERESSATI A PROCEDERE CON L’ACQUISTO TRAMITE LA SCUOLA 
Entro lunedì 19 settembre  2022 restituire a:  - PROF. GIOVANNI PANCALDI (IPIA) 

        - PROF.SSA STEFANIA ANTONI  (ITT) 


