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Prot. n. 2602/VI.8

Roma, 10 aprile 2018
MUNICIPIO IV:
Alla Presidente del IV MUNICIPIO
Roberta Della Casa
roberta.dellacasa@comune.roma.it
Al Dirigente della Direzione Tecnica
Servizio I – Manutenzione del patrimonio
scolastico e non scolastico
manutenzionepatrimonio.mun04@comune.roma.it

protocollo.mun05@pec.comune.roma.it
All’Assessore ai Lavori Pubblici e
Manutenzione Stradale, Edilizia Scolastica,
Ambiente - Municipio IV
Piergiorgio Angelucci
piergiorgio.angelucci@comune.roma.it
Al Direttore Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e
Manutenzione Stradale, Edilizia Scolastica,
Ambiente - Municipio IV
Ing. Fabrizio Mazzenga
fabrizio.mazzenga@comune.roma.it
UFF. PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI IMMOBILI
Manutenzione del Patrimonio Scolastico
Ing. Antonio Pichierri
antonio.pichierri@comune.roma.it
UFFICIO LAVORI PUBBLICI IMMOBILI E AREE VERDI
Manutenzione del Patrimonio e del verde
Ing. Valentina Rossi
valentina.rossi@comune.roma.it
DIPARTIMENTO S.I.M.U. di ROMA CAPITALE
Al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Edilizia Scolastica
E per conoscenza al:
- Sindaco di ROMA CAPITALE
Virginia Raggi
- Prefetto di ROMA Paola Basilone
protocollo.prefrm@pec.interno.it
- Direttore Generale del M.I.U.R.
- Direttore Generale U.S.R.
- RSPP dell'Istituzione scolastica
- RLS dell'Istituzione scolastica

Oggetto: URGENTE: SOLLECITO Richiesta di sopralluogo tecnico e di intervento di manutenzione
straordinaria per gravi infiltrazioni dal terrazzo della sede di scuola secondaria di I grado “DI CONSIGLIO”
– Via Corropoli 119, 00131 ROMA, ai sensi del D.lgs. 81/2008.

In riferimento all’oggetto, in considerazione delle precedenti segnalazioni rimaste inevase, la scrivente fa
presente che gravi infiltrazioni e gocciolamenti continui dal soffitto di aule, bagni e palestra, provenienti
dalla sovrastante pavimentazione del terrazzo, con interessamento dell'impianto elettrico, stanno
mettendo in grave pericolo la salute e la sicurezza degli studenti, come si evince dalle foto allegate.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che all’interno delle classi sono presenti continui gocciolamenti di acque
meteoriche provenienti dal soffitto, che mettono in serio pericolo non solo la sicurezza degli alunni dai
continui distacchi d’intonaco e da scivolamenti continui, ma è a rischio la stessa salubrità degli ambienti, i
cui soffitti sono ormai gravemente ammalorati dalla presenza di muffe. I bagni e alcuni ambienti mancano
ormai di plafoniere e quindi non sono illuminati.
Si chiedono, pertanto, risposte tempestive relative a quanto richiesto e un intervento urgente di
straordinaria manutenzione al terrazzo sovrastante, gravemente compromesso anche dalla vegetazione,
cresciuta sotto le mattonelle, in quanto in caso di mancanza di tali risposte mi sentirò in dovere di chiedere
alla Prefettura, che ci legge per conoscenza, un parere sulla effettiva opportunità di tenere aperto l’edificio
scolastico o sulla necessità di chiuderlo, non ritenendo a questo punto responsabile di questo stato di cose
la scrivente.
Si rimane in attesa di un immediato riscontro, al fine di consentire il diritto allo studio degli alunni, in luogo
sicuro.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciana Santoro
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Allegati n. 9 foto

