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Prot. n. 2796/C27       
                                                                                              Partanna, 17 maggio 2019 

 
Al Responsabile dell’Area V 
Geometra Bonura Salvatore                                                                                             
 

                                                                              e p.c.       Al Signor Sindaco 
 Nicola Catania 
 
 Al Sig. Barrese Alfredo   
 Comune di Partanna 

                                                                                                Loro Sedi 
  

 
Oggetto: Comunicazione interventi da effettuare nei locali scolastici adibiti a seggi  
                 elettorali delle consultazioni del 26 maggio 2019. 

      In riferimento alla vostra nota con prot.n. 8646 del 09/04/2019, avente per 
oggetto richiesta di eventuali interventi da effettuare nei locali scolastici adibiti a seggi 
elettorali della consultazione del 26 maggio 2019, si segnalano le seguenti 
problematiche, molte delle quali già comunicate: 

Plesso Collodi:  
1) Porta esterna e vasistas dell’aula 4^A;  
2) Tondino di ferro sporgente dal muretto antistante l’ingresso principale dell’edificio; 
3) Porta del bagno maschile corridoio di destra mancante; 
4) Porta del bagno femminile corridoio di fronte ingresso principale mancante; 
5) Plafoniere del corridoio di destra non funzionanti; 
6) Bagno insegnanti corridoio di fronte ingresso con infiltrazioni dal tetto sulla plafoniera; 
7) Parti mancanti della pavimentazione nel corridoio a destra dell’ingresso; 
8) Controsoffitto non perfettamente stabile; 
9) Infiltrazioni in 2 aule dell’infanzia (1^B e 1^C); 
10) Alcuni lavelli dei bagni degli alunni non funzionanti; 
11) Luci di emergenza non funzionanti n. 6 lungo i corridoi.  
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Plesso Via Messina 2:  
1) Infissi interni dei corridoi e delle aule non funzionanti (non si blocca la chiusura) sia 
del piano terra che del primo piano; 
2) Serrande delle finestre dei bagni degli alunni, dei corridoi e della sala mensa 
malfunzionanti; 
3) Maniglie delle porte dei bagni malfunzionanti; 
4) Lampade di emergenza androne piano terra non funzionanti. 

 

Plesso Scuola Media Statale Via Trieste 11: 
1) Serrande delle finestre non funzionanti salone e serrature delle porte dei bagni rotte o 
da  
    sistemare;   

In riferimento al nominativo a cui rivolgersi per la consegna delle chiavi si comunica di 
rivolgersi alla sig. Noto Maria Anna telefono 3290079908.  Invece per quanto riguarda i 
referenti dei plessi per eventuali piccoli interventi manutentivi sono: 

 Plesso Collodi – Palminteri Santina Cell. 3883484834 e   
                            Deblasi Maria Teresa Cell. 389 9315355 - 3385656905; 

 Plesso Via Messina 2 – Murania Leonarda Cell. 3477720303 - 092461961 
 Plesso Scuola Media Statale – Russo Antonino Cell. 3474880235 e 

                                                   Zummo Giacomo Cell. 3888955067 
 

Relativamente all’impianto elettrico, impianto di riscaldamento e di acqua calda 
sanitaria, approvvigionamento idrico, considerata la specifica competenza di codesto 
ufficio, al fine di mettere in atto azioni preventive per eventuali malfunzionanti, si invita la 
S.S. ad attivarsi per un sopralluogo negli edifici interessati alle prossime consultazioni 
elettorali, per cogliere le ulteriori eventuali problematiche non rilevate da questa 
Istituzione Scolastica. Riguardo, poi, alla pulizia dei plessi adibiti a seggi, dopo le 
consultazioni elettorali, invito la S.S. ad occuparsene, per evitare eventuali disservizi.  
Sicura di un solerte riscontro, porgo cordiali saluti. 
 

          Il Dirigente Scolastico 
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Prof.ssa Vita Biundo                                                                                                                                     
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