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Prot.   191         Pescara, 9 gennaio 2013 

Agli studenti  

Ai genitori degli alunni di Via Parco Nazionale  

Sede Sito  

 

Con la presente vi informo di quanto messo in essere dalla scrivente per ovviare ai disguidi derivanti dal 

malfunzionamento del riscaldamento nell’edificio di Via Parco Nazionale.  

 

Per tutto il mese di dicembre e durante le vacanze di Natale quotidianamente ci sono state chiamate alla ditta Modus, 

incaricata  della gestione dell'impianto di riscaldamento, per le segnalazioni di malfunzionamento con interventi più o 

meno tempestivi e ripristini della caldaia (tutti documentati)  

Negli ultimi giorni di scuola prima delle vacanze natalizie l’impianto sembrava funzionare bene.  

Il giorno 5 gennaio la scuola è stata aperta fino alle 15:00 per permettere ai tecnici di controllare ed avviare tutti gli 

impianti che funzionavano perfettamente, la temperatura della caldaia di via Parco era stata innalzata al massimo e 

l’orario di accensione anticipato alle ore 6,00.  

Il 7 gennaio l'impianto di via Parco Nazionale non è partito. C'è stata comunicazione alla ditta alle ore 8:15 e gli 

incaricati sono arrivati alle ore le 11,00  l’impianto è immediatamente ripartito alla mia presenza e come  documentato 

da regolare resoconto di intervento.  

Il giorno 8 gennaio ho constatato che i termosifoni non erano abbastanza caldi, è stato richiesto nuovo intervento alle 

ore 13,00 ed alle 14:00, da mia verifica personale, l’impianto sembrava funzionante e il tecnico ha documentato di avere 

aumentato la pressione dell’acqua.  

Il 9 gennaio alle 8:00 sono stata avvertita dell'impianto non era ripartito. Chiamato il numero verde, alle ore 8:30 è 

arrivato il tecnico che ha fatto ripartire l'impianto, tuttavia  dopo circa mezz'ora c’era nuovo blocco. 

Alle ore 8,20 ho parlato con il vice Presidente della Provincia che mi ha pregato di segnalare per lettera i ripetuti 

interventi inefficaci da parte della ditta incaricata.  

Dopo ulteriori contatti con i dirigenti tecnici della Provincia e la mia permanenza nel locale caldaia, alle ore 10 circa è 

arrivato un nuovo tecnico che ha fatto ripartire definitivamente l’impianto, CHE DALLE ORE 10,30 HA RIPRESO 

REGOLARMENTE A FUNZIONARE. 

Il tecnico si è impegnato a venire domani mattina, 10 gennaio 2013 alle ore 6,00 per verificare se la caldaia partirà, 

anticipandone nel contempo l’accensione alle ore 5,00. 

Domani i tecnici alle ore 7,30 faranno un ulteriore controllo sui termosifoni dei bagni che risultano mal funzionanti. 

Per quanto mi compete, sono stata  presente a scuola, anche nei giorni di vacanza, fino alle 15:00,  ho presenziato 

personalmente agli interventi tecnici nel locale caldaia, ascoltato le lamentele più che giustificate di alunni e docenti e 

fatto continue mail e telefonate al numero verde, oltre alle lettere ufficiali come responsabile della sicurezza. 

Comunico che se domani 10 gennaio 2013 l'impianto di riscaldamento non si attiverà entro le ore 7,30 (quando il 

collaboratore scolastico  apre la sede)  le lezioni saranno sospese nella sede di via Parco Nazionale. 

Mi scuso con tutti voi per i disagi e vi auguro buon anno. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Annateresa ROCCHI) 

 


