
 

 

 

 

Prot. N° 6526/A35       CACCAMO, 28/10/2015 

 

 

 

 

Al Direttore ss.gg.aa. 

Sede 

A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo 

“G. Barbera” - Caccamo 

Al signor sindaco del comune di Caccamo 

Sede 

Al responsabile del Settore II e III 

del comune di Caccamo 

Sede 

e,      p.c. Al  RSPP e RLS dell’Istituto Comprensivo 

“G. Barbera” – Caccamo 

Sede 

Al presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto 

Sede 
 

OGGETTO: Adempimenti sicurezza edifici scolastici e relativi impianti ai sensi del Testo Unico per 

la Sicurezza (D.Lgs n. 81/2008, D.Lgs n. 106/2009  e successive modifiche e 

integrazioni).  

 

 

Considerato che recentissimamente si è verificato il distacco di frammenti del cornicione e 

di intonaco esterno dell’edificio del plesso “Mons. V. Aglialoro” nonché dell’edificio del plesso “G. 

Barbera” e che tale problematica non è risolta, si dispone la immediata interdizione al transito e 

alla sosta negli spazi perimetrali sottostanti ai suddetti cornicioni, la collocazione di una tabella 

esplicativa dei motivi della chiusura e l’apposizione di appositi nastri segnaletici. Si dispone, altresì, 

nel periodo di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, già avviati da parte del comune di 

Caccamo, la chiusura di tutti gli ingressi al plesso “G. Barbera” prospicienti la via Orto degli Angeli 

ed in particolare della porta d’ingresso laterale destra e l’utilizzo, per l’entrata e l’uscita degli 

alunni, dell’ingresso di via Giovanni XXIII. In alternativa e solo per situazioni contingenti e 

particolari (svolgimento del mercato rionale al sabato, ecc..), l’ingresso e l’uscita può avvenire dalla 

via Orto degli Angeli, attraverso il solo portone centrale e previa sospensione temporanea dei lavori 

da parte degli operai comunali, limitata al breve tempo di entrata e di uscita degli alunni. Di tale 

disposizione deve essere data comunicazione anche attraverso l’apposizione di cartelli esplicativi. 

Si dispone, inoltre, il divieto assoluto di apertura delle finestre di tutte le aule e dei locali 

ubicati nell’edificio del plesso “Aglialoro”, stante il pericolo incombente di distacco di parti di 
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intonaco e di parte del cornicione sovrastante. Solo in via eccezionale, per permettere il necessario 

ricambio d’aria, può essere disposta l’apertura delle finestre delle aule, sotto il diretto controllo del 

personale docente e dei collaboratori scolastici, che avranno cura di impedire tassativamente agli 

alunni di sporgersi o semplicemente affacciarsi dalle finestre suddette. I collaboratori scolastici 

avranno cura di apporre bene in vista, in tutte le aule ed in tutti i locali, appositi cartelli illustranti il 

divieto in parola. 

Resterà chiusa, per gli stessi motivi, la porta laterale che dallo spiazzo esterno immette nel 

corridoio di collegamento tra gli uffici di segreteria/presidenza e il corpo dell’edificio ove sono 

ubicate le aule. 

I locali della biblioteca resteranno chiusi fino a quando gli operai comunali non avranno 

provveduto allo “scorticamento” dell’intonaco a tetto in pericolo di distacco.  

E’ interdetto l’utilizzo dell’ingresso principale della scuola per l’infanzia di via Giovanni 

XXIII per il rischio di crolli dell’intonaco della pensilina. L’ingresso e l’uscita degli alunni avverrà 

attraverso le due porte laterali che immettono direttamente nelle aule. I collaboratori scolastici 

avranno cura di delimitare gli spazi interdetti con appositi nastri segnaletici e l’affissione di cartelli 

esplicativi. 

Il personale tutto della scuola collaborerà con il dirigente scolastico nel segnalare 

tempestivamente ogni situazione nuova di pericolo, anche alla luce delle infiltrazioni d’acqua dai 

tetti che qua e la si verificano nei vari plessi e che, per le vie brevi, sono state già segnalate ai 

competenti uffici comunali di Caccamo. 

Si raccomanda, infine, una particolare accortezza nella gestione dell’impianto illuminante 

della palestra del plesso “Aglialoro”, stante il fatto che uno degli interruttori salvavita del quadro 

elettrico risulta essere fuori uso. In attesa che i tecnici comunali provvedano alla riparazione del 

guasto, già segnalato, si dispone di non utilizzare l’impianto di illuminazione della palestra. 

Considerato che tali misure non possono che essere provvisorie e limitate nel tempo, in 

quanto le modalità d’uso dei locali, le esigenze di tutela della incolumità delle persone, lo 

svolgimento delle attività didattiche e i corrispondenti piani di gestione delle emergenze in adozione 

da parte dell’Istituto, non consentono il protrarsi di tali restrizioni imposte, si chiede al signor 

sindaco e agli uffici tecnici comunali di Caccamo di provvedere all’urgente soluzione dei 

problemi segnalati al fine di garantire piena sicurezza agli utenti di questo Istituto Scolastico. 

Si invita, nel contempo, codesta amministrazione comunale ad avviare le iniziative 

necessarie per la realizzazione di approfondite indagini diagnostiche sulla stabilità dei solai di 

copertura di tutti gli edifici scolastici del nostro istituto, in considerazione del fatto che le copiose 

infiltrazioni di acqua piovana, verificatesi nel corso degli anni, hanno certamente contribuito 

all’indebolimento e ossidazione delle armature metalliche. Si segnala, a tal fine, la possibilità di 

accedere alle provvidenze contributive previste dal MIUR con avviso  

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0012812 del 15-10-2015, per il finanziamento 

in favore di Enti Locali di indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici, in 

scadenza il prossimo 18-11-2015. 

Confidando in una fattiva collaborazione e in un celere intervento, si coglie l’occasione per 

augurare buon lavoro e porgere distinti saluti. 

Caccamo, 28-10-2015 

Il Dirigente scolastico 
Dr. Vincenzo Maggio 

 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


