
          

                                                                                            Al Sindaco dottor Mauro Carturan 

                                                                                            All’ing. De Vincenti 

                                                                                            Alla d.ssa Antenucci 

                                                                                 e p.c.   Al Consiglio d’Istituto 

          Ai fiduciari di plesso 

                                                                                             RSPP dott.ssa Tuderti      

                                                                                             RLS prof.ssa Stangoni 

 
Oggetto: Richiesta interventi di manutenzione edifici scolastici da effettuare nel periodo estivo di 

sospensione delle attività scolastiche e richieste per avvio organizzazione a.s. 2020/2021 in emergenza 

COVID-19. 

 

Per quanto in oggetto, si trasmettono le istanze relative agli interventi di manutenzione da effettuare prima 

dell’avvio delle attività didattiche negli edifici di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

dell’Istituto, recepite dai coordinatori di plesso per il seguito di competenza. 
PLESSI INTERVENTI RICHIESTI 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO – Sede 

centrale 

- Taglio dell’erba nel cortile 

- Potatura di alberi alto fusto 

- Sostituzione lampada lato esterno entrata 

principale 

- Messa in sicurezza recinzione protettiva lato 

strada via Oberdan 

- Sostituzione vetrata lesionata a piano terra 

- Controllo dei vetri delle finestre in 

particolare Corso B vetro lesionato 

- Riparazione bagno della presidenza scarico 

non funzionante, la riparazione era stata 

avviata  

- Controllo funzionalità scarico di tutti i bagni 

e ripristino wc (alunni) in particolare bagni 

Corso E (primo piano) e palestra 

- Controllo del bagno dei docenti al primo 

piano 

- Controllo funzionamento neon aule, corridoi e 

auditorium 
- Riqualificazione degli impianti sportivi 

esterni 

- Manutenzione ascensore 

- Potenziare il suono della campana per 

l’evacuazione 

- Ripristinare l’uso delle luci nella palestra, ne 

funzionano soltanto la metà 

- Riposizionare tutte le maniglie rotte in 

palestra 
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PLESSO – Scuola dell’ Infanzia “B.go Flora” - Taglio erba in giardino 
- Rimozione di un nido di vespe (lato esterno 

cabina caldaia) 
- Tinteggiatura muri interni cucina e aula 

biblioteca (presenza di muffa) 
- Sostituzione e/o riparazione serrature 

finestre:1 in aula mensa e 2 in aula giochi 

 

PLESSO  – Scuola dell’Infanzia “Monti Lepini” - Taglio erba  
- Potatura degli alberi 
- Messa in sicurezza giochi esterni (zona 

giardino uscita laterale) 
- Acquisto e montaggio della recinzione aiuole 

(area verde) 

- Controllo funzionalità scarico dei bagni  

- Acquisto paraspigoli per tutte le finestre che 

non sono a norma di legge (apertura interno 

aula) 

- Acquisto dissuasori sonori per i piccioni 

- Messa in sicurezza del muretto di cemento 

armato sottostante le finestre (tutte le sezioni) 

- Sistemazione del bagno (scarico) aula 

laboratorio linguistico corridoio della 

palestra 

- Messa in sicurezza delle prese di corrente 

nell’atrio 

- Verifica funzionalità dei neon nelle aule e 

nell’atrio 

- Sistemazione del vetro lesionato sulla posta 

antipanico entrata principale 

 

PLESSO – Scuola dell’Infanzia “Rosa-Rosaria 

Tomei” 
- Taglio erba in giardino 

- Controllo tombini 

danneggiati 

- Rimozione dei giochi 

inagibili e sostituzione  

- Controllo scarichi bagni  

- Ripristino funzionalità 

bagno adiacente alla 

cucina 

- Controllo funzionalità 

bagni (sez. C manca un 

rubinetto, sez. A perdita di 

acqua da un rubinetto) 

- Bagno docenti 

sistemazione maioliche 

(vicino alla finestra) 

- Sistemazione degli stipiti 

porta sezione E e porta 

scorrevole sezione D 

- Riparazione finestroni sez. 

B (maniglie e guarnizioni) 

- Controllo di tutti i 

finestroni  

- Controllo di tutte le porte 

antipanico  

- Disinfestazione del 

giardino e posizionamento 

dissuasori per i gatti 

- Controllo coperchi attacchi 



 

La scrivente precisa che alla luce dei primi sopralluoghi effettuati nei plessi di questo Istituto, le 

strutture presentano le condizioni per accogliere gruppi di alunni nel rispetto delle norme definite nel 

Documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) cui fa riferimento il Piano Scuola 

2020- 2021 del MI se l’Ente effettuerà lavori edilizia leggera, come definito nel suddetto documento. 

Nel plesso di Scuola dell’Infanzia “Rosa-Rosaria Tomei” installazione di un pannello fonoassorbente per 

delimitare un atrio così da poter costruire un’aula dove accogliere un gruppo di bambini sezioni B ed E 

tempo antimeridiano;  nel plesso di Scuola primaria “Dante Monda”, se non si riuscirà a liberare 

l’archivio storico, la pannellatura di parte dell’atrio a piano terra. 

La scrivente in data 3 luglio 2020 ha inoltrato richiesta di arredo scolastico per l’allestimento di aule e 

laboratori. Altresì per il plesso di Scuola primaria B.go Flora ha individuato la sala congressi in uso al 

comitato cittadino del borgo per l’allestimento di una e/o due classi. 

 

 

 

 

 

dell’acqua nel giardino 

PLESSO – Scuola Primaria “B.go Flora” - Taglio erba in giardino 

- Paraspigoli finestre 

-       Cinghia avvolgibile nell’atrio 

-       Controllo avvolgibili in tutte le aule 

-       Controllo funzionamento neon 

-       Controllo scarico dei bagni. 

-       Controllo/riparazione maniglie porte aule p.t.       

e     p.1° 

-        Riparazione perdita acqua lavandino bagno 

alunni p.1° 

-       Rifacimento tinteggiatura parete stanza   

adiacente  bagno p.1°completamente ammuffita 

per infiltrazione acqua  

 

PLESSO   -  Scuola primaria “Dante Monda” - Taglio erba in giardino 

- Rimozione giochi inagibili e ripristino  

- Manutenzione ordinaria e straordinaria del 

marciapiede circostante e pulizia degli spazi 

esterni 

- Sistemazione porta ingresso secondario (Cambiare 

la toppa per le chiavi delle porte laterali poste a 

piano terra, sia del portone d’ingresso anteriore 

che di quello posteriore ) 

- Automazione cancello ingresso laterale, è da 

sostituire il binario  

- Acquisto dissuasori sonori per i piccioni 

- Controllo di tutte le finestre vasistas nelle aule 

- Paraspigoli finestre 

- Regolazione termosifoni  

- Controllo dei quadri elettrici, sia di quello posto 

vicino all’ex presidenza (scatta spesso e si 

riscalda) che di quello posto vicino alla palestra 

 ( scatta spesso) 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i 

bagni (scarichi dei bagni , griglie delle vaschette 

raccogli acqua, perdite d’acqua) 

-  Tinteggiatura del locale archivio 
-  Potenziare il suono della campana per prova di 

evacuazione (zona palestra e secondo piano) 
 



Si conferma l’acquisto dei seguenti arredi: 

- 200 banco-monoposto plesso di Scuola primaria Dante Monda (altezza  71 cm) 
- 100 banco-monoposto plesso di Scuola secondaria Alfonso Volpi (altezza 76 cm) 
-   30 banco-monoposto plesso di Scuola primaria B.go Flora (altezza 71 cm) 

Distintamente                                                                                              
 

                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                               dott.ssa Nunzia Malizia 
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