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LORO SEDI 

OGGETTO: SICUREZZA E DECORO SCUOLE - RINGRAZIAMENTI

Con la presente per ringraziare Codesta Spettabile Amministrazione per  aver autorizzato e 
finanziato gli interventi di messa in sicurezza delle strutture scolastiche frequentate da 307 alunni.
Il Vostro contributo e la Vostra fattiva collaborazione sono stati preziosi - se non indispensabili - 
per il raggiungimento di un importante obiettivo del settore scolastico.

Un grazie speciale va all’Ing. Brugioni, che con zelo e scrupolosità ha operato con dedizione 
instancabile e ha tenuto in costante aggiornamento questo ufficio sui lavori effettuati sotto riportati:

      -     Manutenzione Straordinaria di inizio anno presso la scuola primaria;

- Manutenzione straordinaria di inizio anno presso la scuola secondaria di primo grado;

- Lavaggio delle tende di tutte le scuole di ogni grado;

- Sostituzione e certificazione dei presidi anti-incendio in tutte le scuole di ogni grado;

- Apertura varchi nelle aule della scuola dell’infanzia;

- Manutenzione ordinaria alla cucina della scuola dell’infanzia e ampliamento della stessa;

- Tinteggiatura interna della scuola dell’infanzia;

- Tinteggiatura interna della scuola primaria;

- Tinteggiatura interna della scuola secondaria di primo grado;

- Tinteggiatura interna della torretta presso la scuola dell’infanzia;

- Tinteggiatura delle condotte anti-incendio come previsto da normativa presso la scuola 

primaria;
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- FPO di vetro anti-sfondamento per riparo dalle intemperie presso ingresso della scuola 

primaria;

- Sistemazione delle porte di emergenza in tutte le scuole;

- FPO di cartellonistica sulla sicurezza in tutte le scuole;

- Sostituzione di n. 3 vetri anti-sfondamento presso la scuola dell’infanzia;

- Sostituzione di infissi presso la scuola primaria;

- Ottenimento delle certificazioni scolastiche obbligatorie: collaudo statico-abbattimento delle 

barriere architettoniche -DI.RI in relazione agli impianti elettrici-messa a terra degli 

impianti-scariche atmosferiche- anti-incendio con richiesta sopralluogo dei VV.FF;

- Sostituzione del 95% delle plafoniere di emergenza non funzionanti in tutte le scuole di ogni 

grado;

- Giardino scenografico presso la scuola dell’infanzia in collaborazione con il corpo insegnati 

“progetto vivere la natura”;

- Pergolato in ferro zincato presso la scuola dell’infanzia Statale;

- FPO di ringhiera presso uscita di emergenza alla scuola secondaria di primo grado;

- FPO di impianto cordless presso scuole infanzia e primaria;

-  Intervento nell’illuminazione pubblica aderente l’edificio della scuola primaria;

- Lavori di emergenza derivanti da crepe al piano terra della scuola primaria;

- Lavori di emergenza derivanti da crepe al piano primo della scuola primaria;

- FPO di prodotti anti-umido nelle scale di emergenza e guaina antiscivolo sui gradini, come 

da rispetto della normativa;

- FPO di paraspigoli alti 100 cm presso la scuola dell’infanzia;

- Sistemazione dei portoni e finestre in legno presso la torretta della scuola dell’infanzia;

- Tinteggiatura dei cancelli e ringhiere alla scuola dell’infanzia;

- Creazione di vano ripostiglio presso la torretta alla scuola dell’infanzia;

- Sostituzione parti della componentistica dell’impianto di riscaldamento presso la scuola 

dell’infanzia;

- FPO di telecamera presso ingresso alla scuola dell’infanzia;

- Apertura di una porta in parete di cartongesso presso il piano primo della scuola primaria;
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- Fornitura di banchi presso la scuola secondaria di primo grado;

- Interventi ripetuti di sturamento della condotta fognaria presso la scuola dell’infanzia.

Si ringrazia vivamente anche a nome dei docenti e delle famiglie, cordialmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lorella DI BIAGIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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