mer 4 nov,
19:19
a Sindaco Cherubini, ds Simone Casucci, RSPP carlofabio.piccioni, chiara rosi

Andrea Posti <andreaposti75@gmail.com>

Alla c.a. del Sindaco del Comune di Panicale
del Dirigente dell' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PANICALE - PIEGARO PACIANO
del RSPP dell' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PANICALE - PIEGARO PACIANO
p.c. al Presidente del CDI
Buonasera, Vi disturbo per avere dei chiarimenti in merito all'oggetto.
Come sapete la classe 2A della secondaria di Tavernelle è attualmente ubicata in un'aula
presente al piano terra della scuola primaria. Tale aula venne ricavata anni fa da una
suddivisione dell'aula mensa ed attualmente è priva di finestre.
Si chiede cortesemente che in questo periodo in cui non vi è attività didattica vengano
eseguite le opportune verifiche all'impianto di areazione ed in particolare venga verificato e
dato riscontro specifico per ciascuno dei seguenti punti:
- il corretto funzionamento dell'impianto;
- la possibilità che l'impianto possa restare acceso in modo continuativo (assenza di rumori
ed assenza di surriscaldamento dell'aula);
- la portata di ricambio d'aria minima garantita su tutti i punti dell'aula;
- la necessità o meno di sanificazioni periodiche dell'impianto ed eventualmente da chi
verranno effettuate.
Si chiede inoltre, indipendentemente dal corretto funzionamento dell'impianto, se da un
punto di vista legislativo possa essere mantenuta una classe scolastica in un'aula priva di
finestre.
Si chiede infine di capire per quale motivo non sia possibile delocalizzare la classe in altra
aula come per esempio l'aula magna posta la piano superiore che sembrerebbe molto più
consona anche all'attività didattica dato che l'attuale ubicazione è a dir poco sconfortevole
data la forma allungata dell'aula e la presenza della LIM posta sul lato lungo.
Si attende cortese riscontro a tale mail prima del riavvio dell'attività scolastica dato che è
palese che non si possa passare l'inverno a porte chiuse, senza finestre e con l'impianto
non perfettamente funzionante e certificato.
Ringraziando si porgono cordiali saluti
Andrea Posti
Rappresentante di classe della 2A

