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Prot.. N.________                                                                    Francofonte, 20.02.2018 

 

Al Sindaco del Comune di Francofonte 

All’Assessore ai LL.PP. e Servizi Manutentivi del Comune di Francofonte 

All’Assessore alla P.I. del Comune di Francofonte 

Al dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Francofonte 

Al Dirigente dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Francoofnte 

 

 

OGGETTO: Interventi urgenti di ripristino e /o manutenzione rete Internet e Wi – Fi, 

Edificio scolastico via Europa. 

Interventi urgenti di ripristino e/o manutenzione campane, campanelli e citofoni 

interni negli edifici scolastici di pertinenza del Secondo Istituto Comprensivo Dante Alighieri 

di Francofonte. 

 

Con la presente si reitera la richiesta di  interventi urgenti per: 

 

Edificio via Europa 

- Ripristino rete Internet e Wi – Fi per collegamento delle Lim e del registro elettronic 

in uso per legge ai docenti. 

- Si coglie l’occasione per comunicare che in maniera costante la rete Internet 

dell’Edificio di via Europa non funziona e nonostante i ripetuti solleciti, dopo i danni 

causati dal raid vandalico del Luglio 2016 non è mai stata ripristinata la rete Wi _ Fi con 

gravi condizionamenti per la realizzazione delle attività didattiche. 

 

Edificio di via Franco 

- Ripristino Campane; 

- Installazione di citofoni interni di comunicazione tra piano terra e secondo piano; 

 

Edificio via Europa 

- Installazione campanello negli ingressi dell’ala nuova e ala vecchia;  

- Ripristino citofoni interni (danneggiati a seguito di ripetuti raid vandalici) nell’edificio 

scolastico di via Europa, per comunicazione tra ala nuova e ala vecchia, tra primo e 

secondo piano ala vecchia. 

 

Edificio Piazza Dante 

- Installazione citofoni interni per la comunicazione tra le diverse aree dell’edificio. 





   

Si coglie l’occasione per ricordare che i lavori di ripristino delle campane e dei campanelli e 

dei citofoni in oggetto è indispensabile per garantire l’erogazione del servizio in sicurezza. 

 Senza le campane funzionanti non è possibile in caso di necessità dare il segnale di allarme 

per un’immediata evacuazione degli edifici.  

In mancanza dei citofoni interni, i collaboratori scolastici sono costretti a lasciare il proprio 

posto per comunicare con altre aree degli edifici, abbassando il livello di vigilanza. 

 

Confidando nella puntuale collaborazione, in attesa di un cortese riscontro si coglie 

l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

                                    

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Dott.ssa Antonella Frazzetto  

                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                              Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

  

             


