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Fiano Romano 18 /1/ 2021
Al Dirigente Tecnico del Servizio Programmazione ,
Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche in
qualità di responsabile del funzionamento delle
strutture scolastiche
Al Sindaco e Vice Sindaco in qualità di responsabili
della massima sicurezza del territorio comunale
p.c

Ai Docenti e ai rappresentanti dei genitori del plesso di
Via Giustiniani 20 e Via Cairoli
Al Consiglio di Istituto
Al RSPP di Istituto
ALBO PRETORIO E SITO ISTITUZIONALE

Oggetto : Reiterata richiesta urgente di efficaci ed efficienti sopralluoghi tecnici per verifica
circa le continue segnalazioni di malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento nei plessi
di Via Giustiniani 20 e Via Cairoli . Contestazione per installazione stufe elettriche non
conformi alla sicurezza ai sensi del Dl.vo 81/2008 e immediata rimozione delle stesse
all’interno dell’edificio scolastico.
Si fa seguito alla nota acquisita agli atti di questo ufficio con prot. 527 / E del 18/1/2021 che si allega in
copia circa il problematico funzionamento, anche in mattinata odierna, dell’impianto di riscaldamento nei
plessi sopra indicati . La sottoscritta ritiene che in questo modo la popolazione scolastica non possa sostare
all’interno degli edifici scolastici se gli ambienti non raggiungono l’idonea climatizzazione prevista dalla
normativa soprattutto in questo periodo invernale con continui accenni anche a improvvise precipitazioni di
nevischio e formazione di ghiaccio e gelo in prossimità dei cortili esterni.
Continuano a pervenire continue lamentele da parte dei docenti e dei genitori degli alunni che, giustamente,
richiedono alla sottoscritta di ricorrere alla Procura della Repubblica in considerazione del fatto che
addirittura in tarda mattinata di oggi, i tecnici inviati dal Servizio Programmazione , Progettazione e
Realizzazione Opere Pubbliche del Comune di Fiano Romano hanno introdotto all’interno delle aule poco
riscaldate alcune stufette non corrispondenti ai requisiti di sicurezza per un edificio pubblico frequentato da
minori e da personale scolastico ai sensi del D.lvo 81/2021 ( vedasi foto allegata ).
Oltre a dover richiedere la consulenza diretta dell’RSPP di Istituto sulla questione, se non saranno rimossi
immediatamente tali dispositivi poco adeguati alla sicurezza degli alunni dalle aule e non sarà ripristinato il
normale e adeguato funzionamento dell’impianto termico entro la mattinata di domani, la sottoscritta
provvederà a segnalare tali inadempienze e disservizi del Comune di Fiano Romano alle Autorità
Competenti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
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