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Prot.  n° 2045/V 21                                                                                       Pescara, 28.02.2014  

 

Verbale di verifica delle condizioni di sicurezza a seguito di evento di 

perdita d’acqua. 

       In data 28.02.2014 alle ore 7,30  al momento di aprire l’edificio scolastico di via Parco 

Nazionale, i collaboratori scolastici Cirulli Annunziata e Polidoro Liza constatavano che un’ala 

dell’edificio era completamente allagata a causa della  rottura del tubo flessibile di uno scarico nel 

bagno del 2° piano. Il soffitto degli atri del I° piano e del piano terra, nella parte nord dell’edificio 

grondavano acqua estesasi anche in un’aula contigua e in due bagni. 

        Il Dirigente Scolastico, tempestivamente sopraggiunto, entro le ore 8,20  comunicava agli 

alunni delle classi collocate nell’area allagata la sospensione delle attività didattiche e li invitava ad 

avvertire le famiglie e a far ritorno nelle proprie abitazioni.  

Risultavano interessate le classi IVA CAT; 2B CAT; 3A SIA; 4A SIA; 3B SIA; 5A Iter; 4A 

Tur., 4C CAT, 4° RIM, 3D Tur. 

L’Ente Provincia, immediatamente avvertito, effettuava un sopralluogo da parte dell’ing. Paolini  

Giancarlo che, effettuate  le verifiche del caso, convocava tempestivamente la ditta Di Girolamo 

Giovanni per incaricarla dell’immediato ripristino delle parti idrauliche rovinate e contestualmente 

convocava la ditta MTM per le verifiche alle parti elettriche e alla muratura delle parti edili 

interessate. 

Il Dirigente Scolastico convocava anche i propri  RSPP e RSL, dott. Antonelli Davide  e prof.ssa  

Di Nicola Laura ed alla loro presenza poneva alcuni quesiti  atti ai dovuti riscontri sulla sicurezza. 

Erano presenti anche il Rappresentante degli alunni nel Consiglio d’Istituto Marignetti  Simone e il 

D.S.G.A. dott. Bucci Michele e l’Assessore all’Edilizia Scolastica Avv. Rapposelli. 

Il Dirigente Scolastico, facendosi interprete anche delle osservazioni di alunni e docenti chiedeva se 

sussistessero  pericoli di crollo di solai e/o intonaci delle aree immediate e se si potesse garantire la 
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permanenza delle classi (tutte) nelle aule nelle condizioni di esercizio di sicurezza precedenti 

l’evento. 

L’ing. Paolini, che aveva effettuato un sopralluogo visivo su tutti i piani, rappresentava che non 

erano  interessati elementi portanti in maniera significativa tanto da pregiudicare la sicurezza degli 

elementi e in particolare dei solai. 

Per quanto attinente  gli intonaci  si riservava di esprimere giudizio più preciso dopo gli interventi 

di riparazione delle parti idrauliche, verifica degli impianti elettrici e completa asciugatura degli 

ambienti.  

In sostanza per il momento  non si valutavano rigonfiamenti degli intonaci. 

Alla luce di quanto sopra, il Dirigente Scolastico disponeva  che l’indomani le classi rientrassero  

nelle loro aule, ad eccezione della classe V B Mercurio, IV A SIA e III B SIA, che verranno 

collocate per il giorno 1 marzo 2014 in altre aule. Considerato che nei gg.3,4,5 marzo 2014 la 

scuola sospenderà le attività didattiche, si presume che entro il 6 marzo  tutte le ulteriori verifiche e 

ripristini del sistema elettrico siano state effettuate e che anche le classi V B Merc, IV A SIA e II B 

SIA potranno  rientrare nelle usuali  aule. 

Di quanto sopra verrà data comunicazione ad alunni e famiglie tramite il sito 

www.istitutotecnicoacerbope.gov.it. 

                                                                                            

 f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annateresa Rocchi 

Ing. Giancarlo Paolini 

Prof.ssa Laura Di Nicola 

Ing. Davide Antonelli 

Dottor Michele Bucci  

Rapprentante alunni Simone Marignetti 

 


