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             Francofonte,27/11/2018 
 
 
 

Al Sindaco del Comune di Francofonte  
Arch. Daniele Lentini  

All’Ass. alla P. I. del Comune di Francofonte  
Dott.ssa Giuseppina Tuzza 

 All’Assessore  Lavori Pubblici del Comune di Francofonte 
Sig.re Stefano Privitelli  

Al Dirigente dell’Ufficio P. I. del Comune di Francofonte  
Dott.re Gaetano Randone  

Al Dirigente dell’U. T. del Comune di Francofonte  
Arch. Inserra Daniele 

All’ Ufficio  Protocollo del Comune di Francofonte 
 
 

 

LL.SS. 

                         

                                              

Oggetto: Interventi di manutenzione dei locali scolastici.- 

 

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

necessità di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria che riguardano i locali che ospitano le attività di 

questa Istituzione scolastica. 

 

Plesso scolastico di Piazza Dante 

 

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

- verifica della funzionalità dell’impianto antincendio; 

- sostituzione di n. 9 estintori e n.8 da revisionare (controllo 

del 25 ottobre 2018); 

- verifica del dispositivo di rilevazione dei fumi 

presentinell’ambiente ai fini della diffusione dell’allarme 

antincendio ; 

- controllo generale dell’impianto elettrico 

(placchette,pulsanti, prese….); 

- revisione delle luci di emergenza; 

- manutenzione dei maniglioni antipanico delle porte di accesso;  

- installazione di campanelli. 





 

Plesso scolastico di Via On.le S. Franco 

 

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

- verifica della funzionalità dell’impianto antincendio; 

- sostituzione di n. 9 estintori e n.8 da revisionare (controllo 

del 25 ottobre 2018); 

- verifica del dispositivo di rilevazione dei fumi 

presentinell’ambiente ai fini della diffusione dell’allarme 

antincendio ; 

- controllo generale dell’impianto elettrico 

(placchette,pulsanti, prese….); 

- revisione delle luci di emergenza; 

- manutenzione dei maniglioni antipanico delle porte di accesso;  

- installazione di campanelli. 

 

 

Plesso scolastico di via Europa 

 

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

- verifica della funzionalità dell’impianto antincendio; 

- sostituzione di n. 9 estintori e n.8 da revisionare (controllo 

del 25 ottobre 2018); 

- verifica del dispositivo di rilevazione dei fumi 

presentinell’ambiente ai fini della diffusione dell’allarme 

antincendio ; 

- controllo generale dell’impianto elettrico 

(placchette,pulsanti, prese….); 

- revisione delle luci di emergenza; 

- manutenzione dei maniglioni antipanico delle porte di accesso;  

- installazione di campanelli. 

 

 

          Distinti saluti 

                                Il Dirigente Scolastico Reggente 

        Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

  


