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Al Sindaco del Comune di Francofonte All’Assessore alla Pubblica 
Istruzione del Comune di Francofonte All’Assessore ai Lavori Pubblici 

del Comune di Francofonte Al Dirigente dell’Ufficio Pubblica Istruzione 
del Comune di Francofonte Al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale 

del Comune di Francofonte 

 
e p.c. Ai presidenti delle Associazioni  Sportive 

 All’ RSPP Arch. Salvatore Virzì 
 
 
 

OGGETTO: Interventi urgenti per infiltrazione d’acqua piovana locali 
scolastici .  

 
Si comunica che alla data odierna le infiltrazioni d’acqua piovana segnalate nei giorni scorsi  

a causa  delle condizioni climatiche sono peggiorate . 
 
La scrivente Istituzione a partire da oggi  per la presenza di  copiose infiltrazioni di acqua 

piovana all’interno dell’Auditorium dell’edificio scolastico di via Europa e della palestra di Via Seb 
Franco , ha sospeso in via cautelativa la fruizione dei locali.  

 
- Piazza Dante 

 
Si evidenzia  che la situazione rimane invariata relativamente ai laboratori siti in Piazza 

Dante interdetti all’uso su disposizioni dell’Ente Comunale e alla data odierna si registra la 
presenza d’acqua all’interno dell’aula (Teatrino). 

 
- Plesso Franco  

 
 Copiose infiltrazioni d’acqua piovana in corrispondenza dei seguenti locali: 

-  Atrio sinistro adiacente i servizi igienici con conseguente scrostamento dell’intonaco. 
-  Ingresso principale locale palestra. 
 
- Plesso Europa 
 
Copiose infiltrazioni d’ acqua in corrispondenza dei seguenti locali: 
- Auditorium  
- Soffitto classe IV D piano primo ingresso via Europa 
- Soffitto androne centrale via Europa e aule dei locali già interdetti dall’Ente all’uso. 
- Presidenza ingresso via Gramsci 
 





 
Si sente il dovere di sottolineare l’importanza dell’adozione di interventi dei locali sopra 

elencati 
a garanzia della fruizione delle stesse in sicurezza, ribadendo che la mancanza di lavori per 

la  risoluzione dei problemi può solo contribuire ad aumentare l’ammontare degli eventuali 
deterioramenti e causare danni all’erario. 

 
Certi di una fattiva collaborazione si porgono  
Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico Reggente  
           Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            Ex art. 3 comma2 D.Lgs 39/ 

 


