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Alla c.a del Dirigente Settore Servizi Tecnici
Ing. Claudio Tiezzi
e p.c.
al Presidente della Provincia
Dott.ssa Silvia Chiassai
All’Arch. Cristina Ensoli
Al Geom. Lidio Grazzi
Provincia di Arezzo
Al SITO d’Istituto
Oggetto: SITUAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE ISTITUTO VARCHI
Facendo seguito agli ultimi interventi sull’impianto di riscaldamento della sede centrale
dell’Istituto, ubicata in via G. Matteotti n. 50, lavori avvenuti nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2019, si
segnala ancora la presenza delle seguenti situazioni problematiche:
•

nelle aule e laboratori dove è stato installato l’impianto termico a soffitto o
termoventilatori le bocchette soffiano pochissima aria sostanzialmente fredda e le
temperature variano dai 10° ai 13° (nell’aula ospitante la classe 1 Scientifico-Sportivo, nella
sala insegnanti tale temperatura è presente fin da metà novembre);

•

diversi elementi radianti sono sprovvisti di valvola per lo sfiato d’aria, pertanto non
riescono a fornire calore;

•

altri elementi radianti si riscaldano solo parzialmente nella parte superiore, mentre quella
inferiore è tiepida o addirittura fredda;

•

il caldaista che ha effettuato gli interventi ha riferito che l’impianto abbisogna
continuamente di acqua “nuova”, stando ciò a significare che vi sono perdite nelle tubature
dislocate nella struttura che provocano, conseguentemente, la formazione di bolle d’aria
che impediscono il pieno funzionamento dei radiatori e, in taluni casi, un blocco della
caldaia stessa;

Inoltre, si informa che a conclusione dei diversi sopralluoghi e degli interventi svolti, i tecnici
della Ditta alle Vostre dipendenze non hanno mai rilasciato, seppur insistentemente richiesto, un
verbale attestante per iscritto il tipo di intervento effettuato e il riscontro delle anomalie rilevate.
Oltre a quanto sopra rappresentato, si fa presente che gli studenti protestano giustamente,
manifestando il proprio disappunto per una situazione di effettivo disagio, i docenti si lamentano
per l’oggettiva difficoltà riscontrata nel proprio lavoro quotidiano e numerosi genitori vogliono
chiarezza e risposte chiare circa l’effettiva risoluzione di problematiche che si protraggono da anni
e non sono ancora state risolte; non si esclude il ricorso alla segnalazione pubblica mezzo stampa.
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Si informa altresì che la presente comunicazione vien pubblicata sul sito del nostro Istituto,
come da indirizzo in epigrafe, per opportuna conoscenza all’utenza tutta.
Certi del Vostro interesse nel mettere in atto un intervento risolutivo, non potendo la scuola
ospitare studenti e personale in condizioni climatiche che compromettono innanzitutto la salute
oltre ad impedire il regolare svolgersi delle attività didattiche, rimaniamo in attesa di una Vostra
risposta a quanto rappresentato, soprattutto un chiarimento circa l’effettivo stato dell’impianto di
riscaldamento, la possibile evoluzione nei prossimi giorni e le soluzioni che intendete porre in
campo per superare le problematiche sopra descritte.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Chiara Casucci
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate
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