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Fiano Romano, 8 gennaio 2021
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
Al Sindaco e Vice Sindaco del Comune
di Fiano Romano
p.c

A tutti i docenti e i rappresentanti dei genitori delle
classi dei plessi di : Via Giustiniani 20, Via Cairoli e
Infanzia Via Tiberina
Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio
Albo Pretorio e SITO

Oggetto : Sollecito per la risoluzione di tutti i disservizi tecnici notificati da docenti e genitori
alla ripresa delle attività scolastiche dopo il periodo di vacanze natalizie . Richiesta di
provvedimenti urgenti da parte del Sindaco di Fiano Romano.
Facendo seguito alla nota pubblicata sul Sito Istituzionale della scuola con prot. 107/U in data di
ieri alla quale non ha dato riscontro né il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e nè il
Sindaco e Vice Sindaco di Fiano Romano chiamati urgentemente in causa per risolvere il grave
problema venutosi a creare con il blocco dell’impianto di riscaldamento proprio il giorno della
riapertura delle scuole al termine delle vacanze natalizie , si fa presente che in data odierna sono
giunte a questo ufficio allarmanti telefonate e segnalazioni scritte circa il persistere del problema
notificato , con evidente stato di disagio da parte di docenti e alunni che si sono ritrovati a svolgere
le attività scolastiche nei plessi in indirizzo a temperature che si aggiravano tra i 13-15 gradi
centigradi.
Si ricorda che la normativa vigente stabilisce che per stabilizzare una giusta climatizzazione
all’interno degli edifici scolastici nel periodo invernale la temperatura dovrebbe mantenersi intorno
ai 20 gradi, soprattutto se i tempi di permanenza a scuola oltrepassano l’orario antimeridiano.
Le segnalazioni pervenute a proposito sono allegate alla presente nota e riportano i seguenti
protocolli in entrata sul titolario “ Infrastrutture e logistica “ alla data del 8/1/2020 : 122/E –VI .8 133/E –VI .8 -134/E –VI .8 -136/E –VI .8 -137 /E –VI .8 -159 /E –VI .8 , ovviamente a seguito
della prima segnalazione datata 7/1/2021 che si riporta nuovamente in copia anche dopo il breve

sopralluogo tecnico alla presenza del Sindaco nella mattinata di ieri e del Vice Sindaco quest’oggi
per constatare direttamente la veridicità di quanto lamentato da docenti e genitori.
A tal proposito, considerato che nessuna autorità chiamata in causa nella nota dirigenziale
pubblicata sul sito nel pomeriggio del 7/1/2021 ha avuto seguito, si raccomanda all’
Amministrazione Comunale di dare tempestiva segnalazione a questo Ufficio e all’utenza
circa il ripristino del funzionamento dell’impianto di riscaldamento, dell’impianto idraulico e
dell’intervento sulla presunta fuga di gas annunciata quale possibile causa di tali disservizi al
fine di garantire la normale ripresa delle attività scolastiche in condizioni di corretta agibilità
strutturale dei plessi indicati nella mattinata i lunedi 11 gennaio 2021.
In caso contrario, al fine di evitare che i genitori debbano tornare a riprendere i propri figli
perché impossibilitati a stazionare in locali freddi e affatto fruibili per tutta la durata
dell’orario scolastico, si invita il Sindaco, quale massima autorità di sicurezza del territorio,
ad adottare i provvedimenti di sua competenza , prendendo anche in considerazione
l’ordinanza di chiusura delle scuole inagibili per sopraggiunte cause di emergenza e sicurezza
( anche tramite avviso sul SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE ).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
Firma autografa ai sensi dell’art.3 comma2, del D.Lgs n.39/93

