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Casamassima, 03/11/2016

Al sindaco di Casamassima
(mail protocollo comune)
protocollo.comune.casamassima@pec.it

All'assessore ai lavori pubblici Palmieri
palmieri.andrea1971@libero.it
andrea.palmieri@comune.casamassima.ba.it
Al responsabile dell'ufficio tecnico Gent.mo ing. Sangirardi
al geom. Massaro
all' arch. Minurri
lavoripubblici.comune.casamassima@pec.it

Oggetto: Comunicazione URGENTE in materia di sicurezza

Gentilissimi signori,
In allegato alla presente si invia relazione del RSPP della scuola in relazione a lesioni evidenziatesi nel plesso
Rodari e alla necessità di procedere con urgenza a una verifica tecnica atta a evidenziare eventuali rischi per
l'utenza.
Data la rilevanza di quanto segnalato, la scrivente provvederà anche per le vie brevi a richiedere
sopralluogo tecnico in data odierna.
Si attende comunque immediato risconto scritto.
Nella relazione, inoltre, si illustrano pure i rischi, in materia di salute e sicurezza, evidenziatisi nella scuola
dell'infanzia in relazione alla turnazione nella frequenza e all'assegnazione di locali inadeguati.
Si fa presente che dette condizioni dovrebbero avere carattere breve e transitorio e che, pertanto, si
attendono tempestive comunicazioni su soluzioni più adeguate.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Rosanna Brucoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3-c2 del d.lgs 39/93
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In data 28/10/2016 il sig. Luigi Sibilio, in qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione del 2° Circolo Didattico “G. Rodari”, su esplicita richiesta del Dirigente Scolastico,
dott.ssa Rosanna Brucoli, è stato effettuato un sopralluogo negli ambienti sotto riportati al fine di
verificare lo stato dei luoghi dei locali.
1. Per il plesso Rodari si è verificato che, a seguito lavori di riqualificazione dell’edificio
tutt’ora in corso, in alcune aree dello stesso sono state riscontrate lesioni su alcune pareti,
nello specifico (si allega documentazione fotografica):
 locale dell’ufficio del Vicario
 aule didattiche contrassegnate in planimetria con i n.27-28
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Alla luce di quanto sopra, è necessario richiedere urgentemente all’ Ufficio Tecnico del Comune di
Casamassima, una verifica tecnica, atta a definire se le lesioni evidenziate sono una condizione di
pericolo per tutta l’utenza scolastica presente. Si fa presente che i lavori di riqualificazione
dell’edificio sono tutt’ora in corso. E’ necessario inoltre che dalla verifica venga redatta apposita
relazione tecnica relativa alla staticità della struttura e che le lesioni evidenziate non comportano
alcun pericolo.
2. Per il plesso di Scuola dell’infanzia “B. Ciari”:
 si evidenzia la mancanza di uno spazio idoneo dove poter effettuare attività ludico –
ricreativi, in quanto, lo stesso è utilizzato, temporaneamente, per ospitare alcune
sezioni della scuola dell’infanzia “Collodi”.
 Dal punto di vista igienico sanitario, si evidenzia che il nr dei servizi igienici
attualmente presenti nella struttura risultano insufficienti e non soddisfano il
regolare servizio determinando una situazione critica dal punto di vista igienico
sanitario
 Si fa presente che la consumazione dei pasti avviene direttamente nelle aule
didattiche e negli spazi occupati per le sezioni della scuola dell’infanzia “Collodi”
con un aggravio di lavoro per il personale stesso.
3. Per il plesso di Scuola dell’ Infanzia “Collodi”:
 La presenza di solo n.2 servizi igienici per oltre 100 bambini non soddisfa il regolare
servizio determinando, inoltre, una situazione critica dal punto di vista igienico
sanitario;
 si evidenzia la mancanza di uno spazio idoneo dove poter effettuare attività ludico –
ricreativi.
Alla luce di quanto riportato ai punti 2 e 3, è necessario richiedere all’ufficio tecnico un intervento
al fine di stabilire la tempistica ed i termini per l’adeguamento delle criticità attualmente in essere.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Sig. Luigi Sibilio
__________________________
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