Alla cortese attenzione
delle famiglie degli studenti di
PRIMA Settore Meccanico

OGGETTO: Ordine dispositivi di sicurezza (DPI) e Anticovid settore meccanico

Gentile famiglia,
Siamo a comunicarvi i materiali necessari per l’accesso al laboratorio di meccanica (dispositivi di protezione
individuale – DPI e Anticovid).
La ditta BigFava Work ci fornirà il materiale ad un prezzo concordato standard per tutti i nostri studenti.

Il Kit obbligatorio prevede:

- Giubbino (32,00€)
- Salopette (34,00€)
- Scarpe Antinfortunistica (26,00€)
Materiale da procurarsi presso l’azienda indicata prendendo appuntamento ai seguenti riferimenti:
BigFava Work
Sig. Andrea Favarotto 3475939962 - 041 5780472
clienti@bigfava.it
www.bigfava.it
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dispositivi Anticovid da acquistare in autonomia:
-

Occhiali protettivi

-

Guanti monouso in nitrile

Guanti da lavoro in filo continuo rivestito
di nitrile

Si ricorda che tutto l’abbigliamento elencato è richiesto dalla normativa in materia di sicurezza ed è parte
integrante del percorso didattico e che pertanto è obbligatorio per accedere nei laboratori per tutti i ragazzi.
Con la presente comunicazione, le famiglie si ritengono avvisate che in caso di mancanza dei dispositivi
di sicurezza lo studente non verrà ammesso alle lezioni e quindi risulterà assente.
L’occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti.

Il Direttore della Scuola Formazione Professionale
Enaip Veneto di Padova
Dott.ssa Roberta Callegaro
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