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Oggetto: Richiesta di interventi prioritari di manutenzione ordinaria/straordinaria, ad integrazione delle
segnalazioni già inviate.
Si ritiene opportuno relazionare sulle condizioni di sicurezza del fabbricato che ospita la scuola, per
garantire il corretto svolgimento in sicurezza dell’attività didattica e per segnalare all’ente proprietario
carenze non direttamente risolvibili con misure di carattere organizzativo da parte della direzione
scolastica.
A seguito delle recenti piogge si è verificata, come dalle numerose segnalazioni inviate, copiose
infiltrazioni meteoriche nei locali:
-

Lungo il corridoio piano terra ( grondaia rotta segnalata e mai riparata );
Vano ascensore lato liceo;
Scale lato professionale;
Solaio in prossimità della segreteria;
Casa custode.

Richiesta di elettricista:
-

sostituzione differenziale (60 Ampere) ascensore lato liceo;
mettere in sicurezza i fili “volanti “sul tetto e lungo le scale esterne;
luci esterne.

-

Aggiustare porta antincendio 1 piano lato professionale;

-

Verifica urgente degli estintori;

-

Sostituzione copertura cassette antincendio;

-

Sostituzione finestre;

-

Sostituzione porte;

-

Pulizia delle fogne;

-

Sistemazione della pavimentazione degli spazi esterni (pericolosa);

-

Sistemazione campetti esterni;

-

Sistemazione pavimentazione palestre interne.

Il sopralluogo, da parte dell’ing. Lamberti e del geometra Malerba, afferente alle criticità esposte sono
stati effettuati ripetutamente , ora occorre la realizzazione adeguata degli interventi.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Arenga

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

