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Prot.n. 475/C27

Partanna, 22/01/2019
Al Sindaco
All’Assessore Pubblica Istruzione
All’Assessore Area III
Al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Area III
partanna@pec.it

Comune di Partanna

Oggetto: Richiesta di interventi riguardanti la sicurezza negli immobili scolastici
(D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.)

La sottoscritta Prof.ssa Vita Biundo, Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo “Rita LeviMontalcini”, al fine di garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro per gli alunni, i lavoratori e le
altre persone ulteriormente presenti, con la presente ha l’obbligo di
SEGNALARE
alle SS.LL.

gli ulteriori elementi di problematicità riscontrati dagli insegnanti designati come figure

sensibili per il servizio di protezione e prevenzione negli immobili scolastici e di competenza del Comune
di Partanna, in quanto Ente proprietario degli edifici.
Per il Plesso Collodi:


nell’aula della classe 1 B, il giunto di dilatazione posto a chiudere l’intercapedine tra due pareti si
è staccato lasciando filtrare aria dall’esterno;



all’esterno dell’edificio sul marciapiede utilizzato come percorso pedonale il chiusino sopra un
pozzetto d’ispezione presenta un foro che risulta pericoloso, date le dimensioni, soprattutto per gli
alunni più piccoli



In corrispondenza dell’ingresso su Via Gramsci la pavimentazione esterna è sconnessa e non

consente l’accesso in sicurezza attraverso il cancelletto pedonale. Si sono registrati più infortuni


Non è funzionante l’impianto di illuminazione esterno e pertanto è molto pericoloso frequentare il

plesso nelle tarde ore pomeridiane, nelle quali si svolgono frequentemente attività, riunioni di docenti
e incontri con genitori.
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Lungo le scale presenti nella gradinata interna della palestra è necessaria l’installazione di

ringhiere con corrimano, perché di già ha causato diversi infortuni.
Per il plesso di via Messina si chiede un intervento, all’esterno, di messa in sicurezza di un albero che
le intemperie hanno divelto.
Gli elementi di criticità sopra indicati si aggiungono a quelli già segnalati il 24/10/2018, per la maggior
parte dei quali nessuna azione è stata messa in atto.
Si sollecita, pertanto, codesta Amministrazione di intervenire prontamente e con sistematicità per
rimuovere le criticità evidenziate, al fine di assicurare l’incolumità e la salute a tutti gli alunni, al
personale, a tutti i genitori e a tutti coloro che frequentano il nostro Istituto.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Biundo

