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Al signor Sindaco 

All’assessore Istruzione 

All’Ufficio Tecnico 

Comune di Spadafora 

 

pc  Al RSPP 

Ing. Daniele Donato Orioles 

 

Oggetto:  richiesta sopralluogo propedeutico ad intervento di ripristino locali per 

rimozione rischi (D. Lgs. 81/2008)  

 

Con la presente si segnalano la necessità e l’urgenza di un sopralluogo, a cura dell’Ufficio preposto 

di codesto Comune, nei plessi “G. Verdi”, via Antonello, 18, e “A. Gabelli”, via Acquavena, ai fini 

della verifica e dei successivi interventi di ripristino dei locali, a causa di criticità. 

In particolare si richiedono: 

 

PER ENTRAMBI I PLESSI 

- la verifica della staticità dei solai; 

- la verifica del funzionamento maniglie porte e finestre interne ed esterne e dei portoni 

esterni, con particolare riguardo alla tenuta delle cerniere, alle guarnizioni di porte e finestre, 

al corretto funzionamento di maniglie e maniglioni antipanico. 

- la scerbatura periodica delle piante infestanti dai cortili; 

- la verifica relativa al funzionamento dei rubinetti e della cassette di scarico dei bagni; 

- ogni altra verifica utile e necessaria  alla rimozione dei rischi per i lavoratori e gli alunni. 

 

PER IL PLESSO “G. VERDI” 

- la verifica del funzionamento dell’impianto di riscaldamento; 

- la verifica della salubrità degli ambienti in relazione alle muffe derivanti da umido di risalita 

e l’esecuzione di lavori di ripristino effettuati a regola d’arte e consegna di verbale di 

collaudo e regolare esecuzione; 

- la scerbatura periodica delle piante infestanti la proprietà privata confinante con il plesso, 

lato portone di ingresso principale: si rappresenta che tale vegetazione (un folto canneto) 

può accrescere il rischio incendi e favorire la proliferazione di ratti, serpenti e insetti. 

- ripristino funzionalità e manutenzione cancelli esterni 
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PER IL PLESSO “A.GABELLI” 

- l’eliminazione dei rischi derivanti da interferenze per caduta accidentale di oggetti dal piano 

superiore ad uso del Liceo Scientifico di Spadafora; 

- la verifica del funzionamento dei climatizzatori/pompe di calore e relativa pulizia e 

sanificazione filtri installati nel plesso “G. Gabelli. 

- manutenzione cancelli esterni. 

 

 

Si richiede inoltre di delimitare con opportuna segnaletica gli spazi esterni ad uso esclusivo di 

questa istituzione scolastica, al fine di impedire legittimamente l’accesso e la fruizione, anche con 

automezzi, agli estranei e darne opportuna comunicazione alla scrivente, 

Data e orari per il sopralluogo dovranno essere concordati con l’Amministrazione scolastica. 

Distinti saluti. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Emilia Arena 
             Documento informatico firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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