Liceo Scientifico Statale
"Orazio Tedone"
RUVO DI PUGLIA

Ruvo di Puglia, 14.10.2002
Prot.
Al DIRIGENTE
UFFICIO TECNICO
COMUNE DI RUVO

OGGETTO: Sistemazione sede succursale e richiesta di integrazione locazione.

Rappresento alla S. V. la situazione di rischio che si è evidenziata nella sede succursale in
via Romanello a seguito di un controllo più attento relativamente ai seguenti punti:
1. La ringhiera della scala di emergenza, nella parte di attacco della parte superiore di fissaggio al
muro del 1° piano, risulta non saldata (non si evidenziano tracce né di saldature precedenti né di
fissaggio con cemento per cui è probabile che non è stata mai fissata);
2. Nel corridoio di uscita per le scale di emergenza fuoriesce dal muro un ferro di probabile
aggancio precedente dell’estintore; dopo che è stato fissato in maniera corretta l’estintore con
supporto a norma da Voi eseguito, è rimasto sporgente il ferro di cui sopra con rischio per gli
alunni e personale;
3. E’ ancora giacente nell’atrio un palo di sostegno di precedente impianto di pallavolo, ormai non
utilizzato ed arrugginito; siccome costituisce pericolo per gli alunni chiedo la rimozione dello
stesso;
4. Con le piogge si sono verificate infiltrazioni di acqua all’interno della finestra che è situata al di
sopra della porta di ingresso.
Chiedo inoltre, nell’attesa che venga sottoscritto il contratto di locazione, di valutare la richiesta
ulteriore di un’aula scolastica al piano terra per due giorni alla settimana, per consentire il recupero
delle ore eccedenti le 30 settimanali, per un totale di 7 ore a settimana. E’ evidente che tale
locazione ugualmente temporanea sarà inserita nel contratto.
Nell’attesa porgo ossequi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Biagio PELLEGRINI)
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