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Prot. n. 2671/C27
Partanna, 12/04/2019

Al Sindaco del Comune di Partanna
Al Dirigente dell’Ufficio Tecnico
All’Assessore alla Pubblica Istruzione
LORO SEDI
partanna@pec.it

Oggetto: Lettera di diffida ad adempiere riguardante l’acquisizione della documentazione in materia
di
prevenzione incendi.

La sottoscritta Prof.ssa Vita Biundo, Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo “Rita LeviMontalcini”, al fine di assicurare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro per gli alunni, i lavoratori e le
altre persone ulteriormente presenti, nel corso degli anni ha più volte segnalato alle SS.LL. la necessità di
acquisire i Certificati di Prevenzione Incendi per i plessi facenti parte di questo Istituto.
Ad oggi infatti nessun plesso è dotato di tale certificato, né è stata mai data risposta alle continue
sollecitazioni e richieste formulate da parte della sottoscritta e dei precedenti colleghi Dirigenti.
Tutto ciò premesso e considerato:


visto che tutti i plessi facenti parte dell’Istituto (Scuola Media, Via Messina n. 2, Via Messina n. 4,
Collodi, oltre al plesso S. Lucia, attualmente in fase di ristrutturazione) ospitano un numero di
persone superiore a 100;



visto che la normativa vigente non prevede ulteriori proroghe e che ad oggi tali plessi risultano
scoperti da questo punto di vista;
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visto che le attività scolastiche risultano essere un pubblico servizio

imprescindibile per una comunità e che le stesse devono essere svolte in condizioni di assoluta
sicurezza per alunni e personale, nei locali attualmente in uso oppure in altri idonei allo scopo,
opportunamente individuati ed attrezzati;
con la presente, la sottoscritta intima e diffida le SS.LL. ad adempiere nel più breve tempo possibile,
avvertendo Loro che ad ogni buon conto, in caso di problematiche legate alla mancanza dei suddetti
documenti e/o degli adempimenti tecnici (lavori e adeguamenti) preliminari all’acquisizione degli stessi
documenti, si agirà nelle sedi competenti per l’accertamento delle relative responsabilità e per il
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Tale determinazione deriva da un sostanziale immobilismo da parte dell’Ente proprietario che, nel corso
degli anni, poco o nulla ha fatto per giungere alla risoluzione di tali problematiche, più volte evidenziate
dalla sottoscritta con la dovuta disponibilità.
Si rimane in attesa di un sollecito riscontro alla presente.
Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Biundo

