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Prot.n.           /A20                                                         Francofonte  20/09/2017 

 

 

 

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 Francofonte 

 

 

Oggetto:  

- Interventi di manutenzione dei Locali Scolastici stato dei lavori. ( Comunicazione  prot.n. 

         9729 del 29 agosto 2017)  

  - Richiesta 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 trasmette l’elenco dei lavori da rivedere in relazione alla nota da voi disposta in data 

29/08/2017, unitamente alla richiesta di interventi da realizzare  indispensabili per un corretto svolgimento 

delle attività. 

PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA DANTE  : 

Classe 3 B – si chiede la sostituzione del telaio e dell’intera porta – Persiana guasta. 

- Servizi igienici da ricontrollare cassette di scarico. 

- Revisione controllo e riparazione soffitti danneggiati laboratori piano primo 

- Installazione caloriferi mancanti piano primo e vicepresidenza 

- Bagni palestra da completare n.1 lavandino tubo di scarico, controllo e tinteggiatura delle pareti. 

- Porta Palestra si chiede installazione di sbarre in alluminio antisfondamento porta interna 

palestra . 

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

   

PLESSO SCOLASTICO PLESSO FRANCO : 





- Alcuni neon da sostituire  

- Avvolgibile da sostituire 

- Ripristino Campane; 

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

PLESSO SCOLASTICO VIA EUROPA  

- Revisione serrande Piano Terra e Primo Piano ( alcune non funzionanti – alcune da revisionare) 

- Bagno Handicap Via Gramsci riparazione cassetta acqua  

- Revisione bagni alcuni non funzionanti 

- Riparazione vetro piano primo 

- Maniglia porta 3 A 

- Installazione delle porte bagni femminili ( esistenti ma da sistemare) 

- Installazione scivola per Handicap  

- Ripristino campane, ala nuova; 

- 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. 

- Installazione di un sistema di allarme da posizionare nel laboratorio di informatica per la messa in 

sicurezza delle attrezzature.(PC, strumenti musicali, tablet etc.) 

- Intervento di tecnici per la riparazione della rete internet e il ripristino delle apparecchiature del 

laboratorio di informatica 

- Ripristino campane, ala nuova; 

- 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. 

 

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, per esempio, 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 

 



        

 


