Alla c.a. del Dirigente dell’Ufficio URBANISTICA-EDILIZIA-AMBIENTE
del Comune di Vergato Dott. Marco Teglia
Alla c.a. del Sindaco del Comune di Vergato
Sig. Massimo Gnudi
E p.c. al Dirigente scolastico dell’I.C. di Vergato
Prof. Roberto Gallingani
Vergato, lì 16/09/2014
Oggetto: SEGNALAZIONE-RICHIESTA D’ INTERVENTO URGENTE
Premesso che la struttura che ospita la scuola dell’infanzia, l’asilo nido e la mensa scolastica è di vecchia
costruzione, presentando parti obsolete e non più funzionali allo svolgimento dell’attività didattica in questione,
problematica questa che richiede la progettazione e realizzazione di un nuovo edificio, con la presente sono a
segnalare alcune problematiche che richiedono un’urgente soluzione:
-

Essendo ormai le tubature dell’acqua obsolete, il rubinetto della scuola dell’infanzia che eroga l’acqua
fredda che viene somministrata ai bambini durante il giorno, in particolari condizioni metereologiche
rilascia residui ferrosi che imbruniscono l’acqua e determinano la formazione di residui sul fondo delle
caraffe. Tale problema si è manifestato in maniera importante durante l’anno scolastico 2013/2014, al punto
da indurre la responsabile del servizio a distribuire ai bambini acqua potabile fornita da HERA in buste di
plastica sigillate. Questa problematica non si manifesta nei rubinetti del refettorio perché è stato montato un
depuratore e nemmeno nei rubinetti che erogano acqua calda in quanto soggetta a passaggio in caldaia.
Chiedo pertanto che si provveda alla risoluzione di tale inconveniente prima che si manifesti nuovamente
durante i mesi invernali;

-

I bagni ad uso dei bambini della scuola dell’infanzia presentano un pericoloso gradino al loro ingresso
che potrebbe essere causa di gravi incidenti in quanto, se il bambino si inciampa entrandovi , va a sbattere
con la testa direttamente contro il water;

-

Gli scarichi dei bagni perdono costantemente acqua all’interno del muro causando rigonfiamenti e
distacco dell’intonaco, oltre ad avere un’alta dispersione di acqua attraverso il water stesso, cosa questa
diseducativa per le politiche di risparmio e salvaguardia delle risorse naturali.
Chiedo quindi una pronta attivazione per la messa in sicurezza dei bagni e un’indicazione dei tempi di
esecuzione dei lavori al fine di poter svolgere un’attenta attività di verifica dell’avanzamento degli stessi.
Cordialmente
Argentieri Dott. Giuseppe

