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LL.SS. 

                          

                                              

Oggetto: Interventi di manutenzione dei locali scolastici.- 

Richiesta sopralluogo plessi scolastici Piazza Dante, Plesso 

Franco e Plesso Europa. 

 

   Si ritiene opportuno segnalare all’attenzione delle SS.LL. la 

necessità di effettuare un sopralluogo  al fine di pianificare gli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che 

riguardano i locali che ospitano le attività di questa Istituzione 

scolastica, di competenza di codesto Ente, da eseguire nel periodo 

di sospensione estiva delle attività didattiche. 

 

Plesso scolastico di Piazza Dante 

 

- messa in funzione dell’impianto di spegnimento a rete fissa – 
- verifica della funzionalità dell’impianto antincendio – 
- controllo generale dell’impianto elettrico 

(placchette,pulsanti, prese….), 

- revisione e sistemazione delle porte interne. 
- manutenzione straordinaria di tutti i servizi igienici 

(porte, piastrelle del rivestimento, sanitari…) 

- manutenzione dei maniglioni antipanico delle porte di accesso 

al cortile e ingressi. 

- manutenzione e riparazione delle porte di accesso alla 

palestra 

-  installazione di sbarre in alluminio antisfondamento porta 

interna palestra   

- manutenzione straordinaria dei servizi igienici della 

palestra – non utilizzabili. 

- verifica funzionamento serrande, riparazione e sostituzione 

di quelle malfunzionanti. 





- controllo delle canalette di scarico dell’acqua piovana 

- controllo soffitti e pareti danneggiati dall’acqua piovana, 

laboratori piano primo. 

- revisione impianto di riscaldamento e caldaie. 

 

 Plesso scolastico di Via On.le S. Franco 

 

- messa in funzione dell’impianto di spegnimento a rete fissa – 
- verifica della funzionalità dell’impianto antincendio – 
- revisione porte interne; 
- manutenzione straordinaria di tutti i servizi igienici 
- Controllo delle canalette di scarico acqua piovana 
- necessità di sistemare la ringhiera perimetrale nei punti in 

cui risulta divelta;  

- ampliamento locali piano terra , allo scopo di realizzare due 
sezioni di scuola materna. 

 

Plesso scolastico di via Europa 

 

- messa in funzione dell’impianto di spegnimento a rete fissa – 

- verifica della funzionalità dell’impianto antincendio – 

- ripristino dell’agibilità di tutti i locali del piano terra e 

del primo piano previo intervento di risanamento dei solai 

degradati – 

- ripristino dell’agibilità della palestra, con controllo e 

risanamento dei pilastri della palestra che mostrano segni 

preoccupanti di usura – 

- revisione di tutti i servizi igienici, con particolare 

riferimenti ai servizi di Via Gramsci dove a tutt’oggi si rilevano 

perdite continue d’acqua per la rottura delle cassette di scarico. 

- manutenzione straordinaria di tutti i servizi igienici (porte, 

piastrelle del rivestimento, sanitari…) 

- manutenzione straordinaria di tutti gli avvolgibili, alcuni dei 

quali non consentono la corretta chiusura delle imposte che 

rimangono a vetro. 

- verifica funzionamento luci di emergenza - 

- controllo generale dell’impianto elettrico (placchette,pulsanti, 

prese….),alcune in corto. 

- verifica impianto di illuminazione scuola sostituzione dei neon  

- ringhiere scale interne di altezza inferiore alla norma di 

sicurezza – 

- ringhiera perimetrale assolutamente insufficiente. Tale carenza 

favorisce il ripetersi degli atti vandalici a danno delle 

strutture scolastiche ripetutamente segnalati alle SS.LL., con 

danni rilevanti alle vetrate, alle tubazioni, all’impianto di 

spegnimento, ai muri…)– 

- verifica del dispositivo di rilevazione dei fumi presenti 

nell’ambiente ai fini della diffusione dell’allarme antincendio – 

- manutenzione straordinaria delle porte interne – 

- tinteggiatura e risanamento dell’intonaco di aule e corridoi – 

- eliminazione dell’umidità di risalita nel piano terra dell’ala 

nuova – 



- verifica di tutti i pozzetti degli impianti elettrico, idrico e 

fognario nel cortile, lato palestra.  

- costante azione di bonifica dalle erbacce negli spazi verdi 

dell’edificio, con potatura e diserbatura.  

- controllo delle canalette di scarico dell’acqua piovana  

- controllo soffitti danneggiati a causa dell’infiltrazione 

dell’acqua piovana 

- riparazione della pavimentazione Auditorium Via Europa. 

 

  Nei tre plessi esiste il problema dell’eccessiva temperatura in 

determinati periodi dell’anno, a causa di una grave  insufficienza 

dei dispositivi di isolamento termico. 

   Tutto questo causa vibrate proteste di alunni, genitori e 

personale della scuola con richiamo alle norme che regolano 

l’agibilità dei locali scolastici. 

   Specialmente nella fase finale dell’anno scolastico, il caldo 

all’interno dei locali risulta insopportabile ed è causa di 

assenze degli alunni con grave pregiudizio dell’attività 

didattica. 

   Risulta indispensabile, pertanto, provvedere, con urgenza, 

all’installazione di un impianto di aria condizionata che 

consentirebbero, tra l’altro, di ridurre i disagi anche in caso di 

freddo eccessivo. 

E’ necessario installare con particolare urgenza un sistema di 

allarme e/o prevedere la figura del custode per garantire una 

maggiore sicurezza dei locali,considerata anche la presenza in 

ogni aula delle lavagne interattive multimediali, la ricchezza dei 

laboratori speciali che potrebbero richiamare l’attenzione di 

ladri o vandali, come già avvenuto, Si sottolinea l’importanza e 

l’indifferibilità di tale intervento la cui mancanza  potrebbe 

originare gravi danni ai locali e alle attrezzature della scuola.   

 

    Richiesta di acquisto arredi scolastici: 

 

- N. 1 scaffale classificatore 
- N. 13 armadietti scuola infanzia 
- N. 15 armadietti scuola primaria 
- N. 3 armadi uffici di segreteria 
- N. 40 banchi scuola media 
- N.40 sedie scuola sec. di 1^ grado 
- N.30 sedioline scuola dell’infanzia 
- N.30 sedie scuola primaria. 
- N.30 banchi scuola primaria 

 

   Confidando in interventi celeri e risolutivi delle criticità 

evidenziate, si inviano  

    

                Distinti saluti 

 

                                 Il Dirigente Scolastico Reggente  

                                    Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 


