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Al Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza
Dott. Mauro Mancini Proietti

Oggetto: Relazione situazione impianto di riscaldamento
Facendo riferimento agli interventi sull’impianto di riscaldamento della sede centrale
dell’Istituto, ubicata in via G. Matteotti n. 50, lavori avvenuti da parte tecnici inviati dalla Provincia
nei giorni 7, 8, 9 e 10 gennaio 2019, e al sopralluogo odierno del Dirigente provinciale del settore
Servizi Tecnici, Ing. Tiezzi, si comunica quanto segue:
•

•
•

•

•

i lavori di ripristino del funzionamento dell’impianto sono terminati, le tre caldaie hanno
ripreso a lavorare a pieno regime e saranno mantenute accese ininterrottamente giorno e
notte fino a sabato per permettere ai locali di raggiungere le temperature idonee;
nella sala insegnanti l’impianto con termoventilatori a parete, da tempo inutilizzabili, è stato
sostituito da due radiatori;
nella classe 1°A Liceo Scientifico Sportivo e nel Laboratorio di Scienze, ove sono presenti
ventilconvettori a soffitto danneggiati, saranno svolti lavori di riparazione del sistema a
partire da sabato;
già dal pomeriggio di oggi i tecnici sono al lavoro per:
o sostituire gli elementi radianti rotti;
o reintegrare le valvole di sfiato mancanti o rovinate;
o riparare i fan-coil;
tutte le mattine, alle ore 7.00, un tecnico della Provincia proseguirà nell’operazione di
sfiatamento dei radiatori che non scaldano ancora a pieno regime (l’eliminazione delle bolle
d’aria presenti negli elementi radianti richiede un intervento ripetuto per qualche giorno);
di ciò si occuperà anche un collaboratore scolastico dell’Istituto.

A chiusura del presente report, si fa presente che, allo stato attuale, la condizione termica
nel Liceo Varchi si sta normalizzando e andrà migliorando nell’arco dei prossimi giorni, grazie anche
alla pronta collaborazione e provvedimenti della Provincia, all’interessamento del Comune di
Montevarchi, Enti con i quali l’Istituto sta mantenendo stretti contatti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Casucci
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