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ALLE FAMIGLIE E STUDENTI
p.c. DOCENTI/ATA
Oggetto: SEGNALAZIONE URGENTE RELATIVA AL RISCALDAMENTO IIS KEYNES di CASTEL
MAGGIORE- (BO)
In riferimento alla situazione creatasi nella prima mattinata del 9 gennaio 2019 alle ore 8.00 si invitano le SS.II. a prendere
conoscenza di quanto segue :
- oggi 9 gennaio 2019 i tecnici impiantisti inviati dalla Città Metropolitana, a seguito nostra precedente segnalazione in data
7.01.2019 erano in servizio in veste di manutentori presso l’Istituto dalle 7.30 per controllo caldaia e impianti e ripristino
temperature in alcune aule dove ieri si era riscontrata una temperatura inferiore alla norma.
- l’agibilità delle aule è stata appurata e testata dai Carabinieri di Castel Maggiore, sollecitati telefonicamente ad avviare
un’ispezione nella scuola da una “ genitrice” .
A fronte di una disamina accurata degli ambienti i Carabinieri accompagnati dalla dirigenza in tutti gli ambienti, non hanno
riscontrato alcuna irregolarità circa la temperatura rilevata;
- Il Referente S.P.P. della sicurezza dell’Istituto ha proceduto alla rilevazione delle temperature aula per aula ad intervalli di
tempo( circa ogni ora) con strumentazione adeguata, al fine di segnalare alla ditta manutentrice gli opportuni interventi per
ottimizzare la situazione.
A seguito di quanto accaduto in riferimento agli studenti che hanno ritenuto non entrare dentro la scuola e dei falsi
allarmismi nonché notizie diffamatorie nei confronti della scuola che da sempre è attenta al benessere della collettività, la
dirigenza valuterà eventuali azioni a tutela dell’eventuale danno d’immagine che tutto ciò ha creato senza motivo.
Si coglie l’occasione per ringraziare l’Arma dei Carabinieri di Castel Maggiore che,pur non chiamata dalla scuola, ha
contribuito a dare conferma della fruibilità climatica delle aule, nonché l’ufficio tecnico della città metropolitana per la
collaborazione e la sollecitudine dei rispettivi interventi al fine di assicurare il normale svolgimento delle lezioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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