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Prot.75/A20                                                                                      Partanna, 07/01/2019  
 
         

           
Al Sindaco del Comune                                                                       
Di Partanna 
All’Assessore alla Pubblica 
Istruzione 
Comune di Partanna 
All’Assessore del III Settore 
Comune di Partanna 
Al Responsabile del III Settore 
Comune di Partanna  
partanna@pec.it 
Atti 

 
 
Oggetto: richiesta intervento urgente impianto di riscaldamento dell’edificio dell’ITC  

di Viale  Gramsci. 

 

            Con la presente, in qualità di Dirigente scolastico dell’ICS “Rita Levi-
Montalcini” Partanna, la scrivente rappresenta i disagi che stanno vivendo i bambini 
di n.7 classi di primaria e  di n.2 sezioni di infanzia del Plesso Santa Lucia, 
attualmente ospitati dall’Istituto Tecnico Commerciale di Via Gramsci. 

     L’impianto di riscaldamento di cui all’oggetto non è funzionante a causa di un 
grave guasto alla caldaia, la cui riparazione ha costo elevato, non sostenibile 
dall’Istituto ospitante.  

    La Dirigente scolastica Prof.ssa Francesca Accardo dell’ITC, contattata  
telefonicamente dalla scrivente a tal proposito,  ha riferito che, anche se  in un primo 
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momento aveva pensato alla soluzione dell’acquisto delle pompe di calore per le 
aule  e i laboratori  occupati dai suoi alunni,  poi, considerati gli alti costi relativi,  ha 
preso in considerazione  la sostituzione della vecchia caldaia chiedendo, però, la 
compartecipazione nelle  spese dell’acquisto a codesta Amministrazione.   

    La sottoscritta ha comunicato di già, con la nota del 12/12/2018 prot.n. 7862/C27, 
la mancanza di riscaldamenti  nell’edificio dell’ITC di via Gramsci, chiedendo alle 
SS.LL. di adoperarsi per risolvere la questione, anche se nel frattempo, per 
accomodare la faccenda,   ha acquistato le stufe per tutte le classi e le sezioni. Ciò 
non ha per niente funzionato, perché il contatore non regge affatto tutte le stufe 
accese. Risultato: i bambini e il personale sono al freddo e i genitori, giustamente, 
minacciano di non portare più i bambini a scuola.  

   Quanto sopra, in virtù del diritto dei bambini allo studio e al benessere a scuola, 
invito codesta Amministrazione  ad intervenire, con urgenza, per risolvere la 
problematica. 

 
        Il Dirigente Scolastico 

                          Prof.ssa Vita Biundo  
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