
PROT. N. 1098  VI.9                    del 08.03.2018 

 

Al commissario straordinario del Comune di Maddaloni 

Al Responsabile settore Beni patrimoniali e demaniali/ Edilizia Scolastica arch. S. Micco  

Atti- albo sicurezza 

 

OGGETTO: SEGNALAZIONI PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA PLESSO PERTINI 

 

Con la presente si reitera la richiesta di un SOPRALLUOGO URGENTE NEL PLESSO DI 

SCUOLA PRIMARIA S. PERTINI, di pertinenza di codesta istituzione scolastica, al fine di 

valutare l’entità di una copiosa perdita d’acqua che interessa il soffitto dell’aula attualmente 

occupata dagli alunni della classe V B.  Si precisa che detta perdita, oltre ad aver imbibito l’intonaco 

del soffitto nella   citata aula,  causando il distacco dello strato di pittura, si è estesa, da un lato, fino al 

centro dell’aula, dietro il corpo illuminante ivi presente, con il rischio di corto circuito nonché di 

possibile distacco del corpo illuminante stesso, e dall’altro, imbibendo anche la parete verticale di 

confine con il soffitto.   

Nel contempo, sempre allo scopo di tutelare alunni e personale della scuola, la sottoscritta ha 

provveduto ad allontanare dall’aula gli alunni della sezione V B e ad allocarli, si spera per breve 

tempo, in una parte del disimpegno comune meno affollata, con notevoli disagi sia per gli alunni che 

per i docenti che ivi lavorano. Con la speranza che detta segnalazione venga presa in dovuto carico, si 

richiede un intervento urgentissimo di risoluzione del problema.  Si precisa altresì che, non essendo la 

scrivente dotata di competenze atte a valutare l’entità del danno provocato dalla lamentata perdita, 

configurandosi comunque in capo alla stessa l’obbligo di porre in essere tutte le misure necessarie a 

garantire la sicurezza ed incolumità degli alunni e del personale, in assenza di celere riscontro, la 

sottoscritta si vedrà costretta ad inoltrare richiesta di intervento alle autorità di competenza superiore. 

 

La presente richiesta è fatta ai sensi dell’art.18, comma 3 D.L.81/08 e s.m.i. 

 

 La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Ione Renga    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 


