
 

 
         Formia, 01/07/2020 

 

       Al Sindaco – Comune di Formia 

       All’ing. Fracassa    

       Alla d.ssa Picano– Comune di Formia 

       Alla d.ssa Forte Angela 

       Al Sig. De Meo Antonio 

E, p.c. Al Consiglio d’Istituto 

Ai Coordinatori dei plessi  

       RSPP ing. Scarpellino 

       RLS prof. Priori Alfonso 

 

 

Oggetto: Richiesta interventi di manutenzione edifici scolastici da effettuare nel periodo estivo di 

sospensione delle attività scolastiche e richieste per avvio organizzazione a.s. 2020/2021 in emergenza 

COVID-19. 

 

Per quanto in oggetto, si trasmettono le istanze relative agli interventi di manutenzione da effettuare prima 

dell’avvio delle attività didattiche negli edifici di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

dell’Istituto, recepite dai coordinatori di plesso per il seguito di competenza.  

 

 

PLESSI INTERVENTI RICHIESTI 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Sede 

centrale 

- Urgente ristrutturazione reparto Dirigenza 

inagibile dal 01/08/2016 

- Tinteggiatura aule, bagni, corridoi, uffici, 

porte di tutti i piani 

- Apposizione pensilina ingresso 

- Controllo di tutte le vetrate laboratori 1° 

piano e aule 2°-3°-4°piano 

- Infiltrazione acqua 4° piano dal soffitto e 

nella plafoniera. 

- Ripristino bagno alunni piano terra 

- Pavimento corridoio area Uffici 1° piano 

- Riparazione bagno 1° piano per perdita acqua 

e scarico non funzionante; la riparazione era 

stata avviata ed è rimasto un lavoro non 

completato da vari mesi. 

- Sostituzione vetrata rotta laboratorio 

- Sostituzione scaldabagno 

- Perdita acqua lavandino e cassetta di scarico 

bagni 2° piano 

- Sostituzione vetro lesionato scale terzo 

piano. 

- Urgente ripristino riscaldamento Uffici  

- Manutenzione finestre di tutti i piani. 
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PLESSO CASTAGNETO – Scuola dell’ Infanzia 

“La Mimosa” 

- Taglio erba in giardino 

- Sistemazione finestrone bagno docenti 

- Sistemazione scarico bagno bambini  

Sistemazione porta cucinino 

PLESSO CASTAGNETO – Scuola Primaria “G. 

Pascoli” 

 

- Smaltimento rifiuti 

- Avvolgibile classe 2° A in prossimità uscita 

emergenza 

- Spostamento porte classe 1 e 2 A lato uscita 

di sicurezza 

- Paraspigoli finestre 

- Distacco piastrella pavimento esterno entrata 

della scuola 

- Eliminazione chiusura interna delle porte dei 

bagni degli alunni  

PLESSO MARANOLA – Scuola dell’Infanzia “L. 

Milani” 

- Sostituzione lampada, Sez.A 

- Sostituzione avvolgibile tapparelle 

(refettorio) 

- Sostituzioni lampada neon (cucina) 

- Intonaco lato bagni 

- Controllo scarichi bagni 

Pulizie e ripristino giardino 

PLESSO MARANOLA – Scuola Primaria “L. 

Milani” 

- Sistemare mattonelle bagno insegnanti piano 

terra. 

- Disostruzione fogna. 

- Sistemare soglie gradini scala interna. 

- Cassetta per cavi nel laboratorio di informatica. 

- Inferriate alle finestre del laboratorio di 

informati-  

- ca. 

- Riparare la maniglia della porta del laboratorio 

di     

- informatica. 

- Cinghia avvolgibile nell’aula I A. 

- Controllo avvolgibili in tutte le aule. 

- Controllo funzionamento neon. 

- Riparare intonaco all’ingresso vicino al 

campanello 

- e nel bagno delle bambine al piano terra. 

- Controllo scarico dei bagni. 

- Taglio dell’erba.  

- - Lampadina lampione esterno entrata 

secondaria 

PLESSO TRIVIO -   Scuola dell’Infanzia “C. 

Collodi” 

- Istallazione videosorveglianza 

- Tinteggiatura aula e atrio 

- Sostituzione porta aula-sezione non a norma 

- Sistemazione porta esterna dell’aula mensa 

- Taglio erba nel giardino 

- Automazione cancello d'ingresso 

- Maioliche da sostituire bagno disabili 

- Sistemazione tappeto tartan giardino 

- Sistemazione crepe pareti interne 

- Ripristino intonaci refettorio-bagni 

- Verifica crepe cornicioni e balcone 

- Rimozione giostrina girevole e altalena 

pericolose per i bambini 

- Regolazione termosifoni dell’aula mensa 



- Montaggio Castello 

PLESSO TRIVIO -   Scuola Primaria “C. Collodi”  

 

 

- Istallazione sistema di videosorveglianza 

- Paraspigoli nell’atrio e nelle aule 

- Sostituzione finestra bagno docenti 

- Registrazione infissi in tutte le aule 

- Verifica plafoniere e sostituzione neon in tutte le 

aule 

- Sistemazione cornicione tettoia esterna 

- Istallazione maniglione antipanico nel bagno 

alunni 

- Sostituzione maniglia bagno docenti anche solo 

con gancetto 

- Rimozione di 2 orinatoi esterni del bagno maschi 

- Taglio dell’erba 

PLESSO “DE AMICIS” –Scuola dell’Infanzia  - Sistemazione maniglia antipanico della porta di 

accesso alla scuola dell’infanzia (uscita di sicurezza); 

- Sostituzioni neon bagno mensa e atrio; 

- Sostituzioni neon sez. D; 

- Riparazione dislivello pavimento bagno bambini; 

- Sostituzione ganci finestre bagno bambini; 

- Fissaggio mattonella corridoio; 

- Fissaggio due mattonelle sez. B; 

- Disostruzione bagno adulti mensa; 

- Scivolo per handicap; 

- Pulizia giardino e sistemazione rete recinzione; 

-Pulizia ballatoio esterno antistante la mensa e messa 

in sicurezza del muro adiacente. 

PLESSO “DE AMICIS” – Scuola Primaria 

 

 

- Urgente scala di sicurezza esterna 

- Tinteggiatura di aule 

- Ripristino impianto allarme con sostituzione pile 

- urgente controllo di tutta la pavimentazione interna 

e del cortile esterno 

- Revisione porte delle aule e degli ingressi 

- Verifica plafoniere e sostituzione neon in tutti i 

locali ove non sono funzionanti 

- Zanzariere nei bagni di tutti e tre piani per evitare 

ingresso di piccioni e altri uccelli 

- urgente sistemazione mattonelle divelte nelle aule 

e nei corridoi 

- Aula seminterrato lato sinistro sostituzione degli 

infissi delle finestre 

-    Urgente tinteggiatura delle pareti delle scale 

utilizzate per scendere nei piani sotterranei 

- Sistemazione mattonelle sollevate corridoio 

2°piano lato sinistro dell’edificio 

- Messa in sicurezza delle ringhiere delle rampe 

della scala interna del plesso. 

- Rimozione sedie e banchi rotti posti sul terrazzo 

del secondo piano. 



PLESSO PENITRO –Scuola dell’Infanzia 

“Arcobaleno” Nuovo 

- Varie infiltrazioni nelle sezioni e nell’atrio 

- Porte d’emergenza corrose e taglienti 

- Porta laterale d’ingresso non chiude 

correttamente 

- Battiscopa staccati 

- Cassetta scarico WC bagno bambini da riparare 

- Pulizia dei tombini poiché emanano cattivo 

odore. 

PLESSO PENITRO –Scuola dell’Infanzia 

“Arcobaleno” Vecchio 

- Campanello esterno non funzionante. 

- Rifacimento muretto giardino. 

- Messa in sicurezza recinzione protettiva autoclave 

esterna. 

- Urgenti strisce antiscivolo scale ingresso esterne. 

- Presenza di crepe sul muro sx, adiacente 

 alle scale d'ingresso. 

- Neon da sostituire nel corridoio. 

- Sostituzione di n. 8 pulsantiere bagno bambini. 

- Sostituzione manopole termosifoni sezioni C/D. 

- Riparazione o sostituzione tende veneziane  

  sezioni A/B/C/D. 

-Installazione di una presa di corrente elettrica  

  ingresso/atrio.  

 

 

 

PLESSO PENITRO –Scuola Primaria “G. Bosco” 

 

 

- Taglio erba 

- Manutenzione marciapiede esterno (cedimento 

lato nord-est) 

- Ripristino battiscopa esterni e intonaco in vari 

punti del cortile 

- Riparazione scanalatura in metallo sulle colonne 

esterne 

- Rimozione urgente nido vespe 

- Riposizionamento in alto della pompa 

antincendio sulla parete esterna lato est 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria del 

marciapiede circostante e pulizia degli spazi 

esterni 

- Manutenzione di valvole di alcuni termosifoni 

Tinteggiatura pareti dei corridoi e delle aule 

Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i 

bagni e delle porte 

- Sostituzione di lampade nelle classi e sala 

polivalente 

- Sostituzione di serrature alle porte aula n 4-12 

- Manutenzione della porta piano terra, lato ovest 

e sostituzione del vetro lesionato 

- Infiltrazioni dal tetto dell’aula n 7 

- Sostituzione vetro lesionato finestrone rampa del 

piano terra.   

- Revisione della vetrata. 

 

PLESSO CASTELLONORATO 

–Scuola dell’Infanzia “Il Piccolo Principe” 

 

 

- Installazione Targa della scuola variamene 

richiesto prima di accesso a scuola sulla strada 

per indicazione presenza scuola; si specifica 

nuovamente che la scuola ha già acquistato la 

targa e bisogna solo apporre un palo. 

- Tinteggiatura cancello 



- Riparazione mattonelle rotte rampa di accesso  

- Nastro antisdrucciolo in discesa a scuola e 

cortile 

- Smaltimento dondolo rotto 
 

 

 

 

La scrivente precisa altresì che, alla luce dei primi sopralluoghi effettuati nei plessi di questo Istituto, le 

strutture presentano le condizioni per accogliere gruppi di alunni nel rispetto delle norme definite nel 

Documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) cui fa riferimento il Piano Scuola 2020-

2021 del MI se l’Ente effettuerà lavori edilizia leggera, come definito nel suddetto documento, in ciascun 

plesso. La scrivente si riserva pertanto di inoltrare dettagliata richiesta. 

Con la presente si sollecitano altresì le richieste già variamente inoltrate: 

-  sulla consegna del locale ristrutturato del plesso De Amicis per l’utilizzo come zona filtro, 

come da normativa vigente per prevenzione COVID-19; 

- sulla possibilità di spostamento della Sezione Primavera nel plesso di Scuola Infanzia 

Arcobaleno. 

Si richiedono altresì: 

- n. 50 LIM con PC o lavagne 

- 60 cattedre 

- 400 banchi monoposto 

- 400 sedie. 

Distintamente 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        dott.ssa Annunziata MARCIANO 
                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)  


