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Prot. N° 00299/2019

Palermo, 12/11/2019
Agli Studenti
Alle Famiglie

COMUNICAZIONE AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
Emergenza climatica e malfunzionamento dell’impianto termico
Cari Studenti, gentili Genitori,
negli ultimi giorni ci siamo trovati ad affrontare nei locali della sede centrale
un’emergenza, per il nostro Istituto, non usuale, quella del freddo.
Temperature particolarmente basse che nell’edificio hanno creato notevoli disagi
in quanto da alcuni giorni è stato inibito dall’ASP il funzionamento di una delle due
caldaie che alimentano il sistema termico.
A seguito di un rituale controllo degli impianti termici nelle scuole, circa due
mesi fa è stata rilevata a scuola la presenza di due caldaie, esistenti e funzionanti
nell’edificio dal 2004, per una delle quali, tuttavia, l’Ente locale proprietario dei locali
(l’ex Provincia, ora Città Metropolitana di Palermo) non è stato in grado di produrre
alcuna certificazione. Sebbene perfettamente funzionanti da 14 anni, è stato altresì
rilevato che l’impianto necessita di modifiche adeguate per sostenere la potenza di
due caldaie.
La scuola si è immediatamente attivata per risolvere rapidamente il problema e,
in considerazione dello stato di dichiarata incapacità finanziaria dell’Ente locale per
poter provvedere ai necessari interventi, ha affidato a proprie spese l’incarico di
affrontare e risolvere le difficoltà, sia tecniche che burocratiche, ad un professionista
che, con perizia e celerità, ha provveduto a stilare il progetto necessario per
consentire le modifiche necessarie e la riattivazione dell’intero impianto.
Nel frattempo una squadra di tecnici ha provveduto a rendere attiva una delle
due caldaie, la cui certificazione risulta esistente consentendone, dunque, l’utilizzo.
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La scuola continua a sollecitare la produzione della certificazione necessaria per
l’attivazione della seconda caldaia agli enti competenti, nella speranza che ciò possa
accadere nei tempi più rapidi.
Profondamente amareggiati per i disagi derivanti dalla situazione sopra
descritta, parallelamente ai nostri interventi presso gli organi preposti, cerchiamo, in
base alle situazioni contingenti che si determinano, di adottare soluzioni in grado di
conciliare la riduzione del disagio degli studenti e del personale con lo svolgimento del
pubblico servizio che la scuola è chiamata a garantire.
Da qui la decisione, presa anche dietro sollecitazioni degli studenti e di vari
genitori, dell’uscita anticipata di venerdì scorso e l’ingresso posticipato di lunedì
14/01/2019.
Nella speranza di una quanto più rapida soluzione del problema, nonché di un
miglioramento delle condizioni climatiche, nella malaugurata ipotesi del perdurare di
condizioni di grave disagio non si esclude la convocazione di un Consiglio di Istituto
straordinario al fine di adottare eventuali decisioni più radicali e, temporaneamente,
parzialmente risolutive.
Invitiamo pertanto studenti e famiglie a consultare frequentemente il sito web
istituzionale della scuola per poter essere aggiornati su decisioni che, così com’è
accaduto venerdì scorso, potrebbero essere adottate sul momento.
Certi della Vostra comprensione, auspicando una Vostra attiva e costruttiva
collaborazione al fine di affrontare le problematiche emerse nel migliore dei modi,
come è dovuto ad una Comunità sana, civile, coesa e solidale che condivide gli stessi
obiettivi, porgiamo i nostri più distinti saluti.
*F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabrizio Mangione

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93.

