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COMUNICATO SULLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

In relazione all’incidente verificatosi in data 03/05/2018 presso la scuola primaria Renata Fonte dell’Istituto 

Comprensivo San Giuseppe da Copertino, consistente nel distacco improvviso di una plafoniera durante lo 

svolgimento delle prove Invalsi, si sottolinea che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, l’Istituto è tenuto 

a segnalare ogni eventuale criticità inerente la sicurezza all’Ente Locale proprietario dello stabile, ma non 

può per legge intervenire in alcun modo per la messa in sicurezza degli edifici. Alla scuola, infatti,  non 

vengono forniti dal Ministero fondi per la manutenzione e la messa in sicurezza degli stabili, in quanto tutti i 

finanziamenti vengono assegnati direttamente al Comune perché si occupi delle criticità delle scuole. A 

testimonianza di quanto l’Istituto ha effettuato per prevenire ogni possibile incidente e per rimuovere a 

monte ogni fonte di rischio, si allega di seguito l’elenco delle richieste effettuate all’Ufficio Tecnico del 

Comune per segnalare le gravissime situazioni nelle quali versano le sedi scolastiche di via Fatima e di via 

Mogadiscio. La documentazione cui si fa riferimento è a disposizione di quanti volessero prenderne visione 

presso la segreteria dell’Istituto. Si sottolinea che le richieste di maggiore rilevanza recano la firma 

congiunta della scrivente, dell’Ingegnere responsabile per il servizio di Prevenzione e Protezione, Dott. 

Antonio Signore, e del Presidente del Consiglio di Istituto Dott. Giancarlo Pando, a testimonianza della 

grande coesione che nella comunità scolastica regna nell’affrontare la problematica in parola. In aggiunta, 

si evidenzia come, consapevole della grande pericolosità consistente in un mancato intervento da parte 

degli Enti preposti, la scrivente ha provveduto in data 18 Agosto 2017 ad informare personalmente il 

Prefetto di Lecce, corredando con documentazione fotografica le dichiarazioni rese. Al fine di fronteggiare 

l’emergenza con maggiore efficacia, si comunica che in data odierna è stato indetto un Consiglio d’Istituto 

Straordinario “ad horas” aperto a tutti i genitori rappresentanti delle diverse classi e sezioni, che si terrà 

lunedì 07/05/2018 alle ore 18.00 presso l’aula magna della sede centrale, delle cui risultanze si darà 

comunicazione mediante pubblicazione di verbale sulla home page del sito.  

Si allegano di seguito sia l’elenco delle richieste effettuate all’ente Locale proprietario dello Stabile per 

segnalare le problematiche inerenti la sicurezza dell’impianto elettrico nella sede di via Fatima, sia l’elenco 

completo delle richieste di intervento riguardanti le problematiche sulla sicurezza in generale per le due 

sedi dell’Istituto Comprensivo San Giuseppe da Copertino.  
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Elenco richieste effettuate all’Ente Locale per le sole criticità di natura elettrica della sede di via Fatima 

1) Prot. n. 0001163/VI.9 del 07/03/2018 

2) Prot. n.   0001112/VIII.4  del   28/02/2018 (richiesta verifica funzionalità e sicurezza impianto 

elettrico) 

3) Prot. n. 0000006/VIII.4 del 03/01/2018 (mancata attivazione dei lavori di manutenzione sulla rete 

elettrica) 

4) Prot. n. 5435/VII.4 del 13/12/2017 (richiesta intervento urgente elettricista) 

5) Prot. n. 0004248/VIII.4 del 12/10/2017 

6) Prot. n. 3792/VIII.4 del 13/09/2017 

7) prot. n 0003223/VIII.4 del 24/07/2017 

8) prot. n. 4550/A20 del 21/09/2016 

9) prot. n. 1321/A20 del17/03/2016 

10) prot. n. 4755 A/20 del 23/11/2015 

11) prot. n. 3858 A/20 del 01/10/2015 (con preciso riferimento alle plafoniere pericolanti) 

12) prot. n. 3673 A/20 del 21/09/2015 

13) prot. n. 3463/A20 del 11/09/2015  

14) prot. n. 1521/A20 del 27/03/2015 (espressa segnalazione di plafoniere non stabili) 

15) prot. n. 298/A20 del 20/01/2015 

16) prot. n. 4545/A20 del 30/10/2014 

17) prot. n 3520/A20 del 11/09/2014 

18) prot. 4750/A20 del 28/10/2013 

19) prot. n. 4446/A20 del 15/10/2013 

20) prot. n. 3910 del 13/09/2013 

21) prot. 1319 A20 del 11/03/2013 (espressa segnalazione di plafoniere non stabili) 

 

Elenco delle richieste di intervento riguardanti le problematiche sulla sicurezza in generale per le due sedi 

dell’Istituto Comprensivo San Giuseppe da Copertino. 

NUMERO DI PROTOCOLLO 
 

DATA OGGETTO 

1) 0001692/VI.9 06/04/2018 Richiesta messa in sicurezza piano primo 
edificio scolastico via Mogadiscio 

2) 0001163/VI.9 07/03/2018 Richiesta di riavvio dei lavori di ristrutturazione 
delle due palestre del plesso di via Mogadiscio – 
richiesta di avvio dei lavori di manutenzione nei 
plessi di Via Fatima e di via Mogadiscio 

3) 0001112/VIII.4 28/02/2018 Richiesta verifica funzionalità e sicurezza 
impianto elettrico 

4) 0000984/VI.9 21/02/2018 Segnalazione presenza di pavimentazione 
sconnessa e di cedimento del piano di calpestio 

5) 0000877/VIII.4 16/02/2018 Richiesta chiusura tratti stradali antistanti gli 
edifici scolastici – Ulteriore ennesimo sollecito 

6) 0000422/VI.9 25/01/2018 Richiesta intervento per cadute dall’alto nel 
plesso di via Fatima Scuola Dell’infanzia 

7) 0000202/VIII.4 15/01/2018 Richiesta ritiro rifiuti speciali 

8) 0000006/VIII.4 03/01/2018 Richiesta di interventi urgenti ed indifferibili di 
manutenzione straordinaria dei plessi di via 



Fatima e di via Mogadiscio 

9)  0003223/VIII.4 24/07/2017 Richiesta interventi urgenti ed indifferibili di 
manutenzione straordinaria dei plessi di Via 
Mogadiscio e di via Fatima 

10)    627/A 20 09/02/2017 Richiesta intervento urgente manutenzione 
plesso via Fatima 

11) 626/A20 09/02/2017 Richiesta intervento urgente manutenzione  
straordinaria del plesso via Mogadiscio 

12) 231/A20-A23 21/01/2017 Adeguamento scuole D.M. 26/08/1992 –
Ricognizione funzionalità impianti antincendio 

13) 55/A20 12/01/2017 Richiesta di manutenzione indifferibile dei solai 
dei due plessi dell’istituto Comprensivo San 
Giuseppe da Copertino 

14) 6371/A20 15/12/2016 Segnalazione cadute di calcinacci dal soffitto in 
un’aula del plesso di via Fatima 

15) 6067/A20 21/11/2016 Richiesta sostituzione linea elettrica nella sede 
di via Mogadiscio 

- Risposta prot. n. 35584 del 30/11/2016 
in cui si precisa che la ditta non ha 
riscontrato problematiche e ci si vieta di 
effettuare alcun intervento. 

16) 6078/A20 01/12/2016 Comunicazione esito prove di carico (richiesta 
firmata da tutti i membri del Consiglio di 
Istituto) 

17) 5906/A20 21/11/2016 Richiesta intervento urgente ed indifferibile 
(auto-spurgo via Fatima per controllo della rete 
fognaria) 

18) 5882/A20 19/11/2016 Integrazione n. prot. 5877/A20 del 19/11/2016 
(estensione controllo funzionalità servizi igienici 
intero edificio via Fatima) 

19) 5877/A20 19/11/2016 Richiesta intervento urgente per ripristino 
funzionalità dei servizi igienici ubicati al primo 
piano (atrio C/O sede di via Fatima) 

20) 5656/A20 09/11/2016 Comunicazione ufficiale esiti prove di carico del 
plesso di via Mogadiscio- serie difficoltà 
nell’espletamento del servizio didattico e delle 
funzioni proprie della segreteria 

21) 5531/A20 03/11/2016 Richiesta completamento lavori di 
manutenzione palestre del plesso di via 
Mogadiscio –richiesta analisi chimica per posa 
in opera del linoleum  

- Risposta  nostro prot. n. 5531/A20 nella 
quale si comunica lo stanziamento di 
euro 700.000,00) 

22) 5473/A20 28/10/2016 Comunicazione infiltrazioni dal solaio e richiesta 
intervento urgente (via Fatima) 

23) 5472/A20 28/10/2016 Richiesta urgente intervento idraulico per 
ripristino funzionalità dei servizi igienici ubicati 
al primo piano (atrio) e al pian terreno 
(corridoio a sinistra ingresso principale c/o sede 
via Fatima; richiesta ripristino illuminazione) 

24) 5167/A20 17/10/2016 Richiesta comunicazione ufficiale esito prove di 



carico  
- risposta prot. n. 31115 del 20/10/2016 

in cui si precisa che il Comune è in 
attesa dell’esito di dette prova da parte 
della ditta che le ha eseguite 

25) 5339/A20 24/10/2016 Richiesta interventi di manutenzione 
straordinaria ex sede Associazione Nazionale 
Carabinieri 

26) 5189/A20 17/10/2016 Richiesta urgente intervento idraulico per 
ripristino funzionalità dei servizi igienici riservati 
ai disabili c/o sede via Fatima  

 In entrata 5157/A20 14/10/2016 Comunicazioni lavori di manutenzione ordinaria 
refettorio 

27) 5061/A20 10/10/2016 Divieto di ACCESSO ed UTILIZZO del piano 
primo del plesso di via Mogadiscio per 
problematiche strutturali 

28) 5029/A20  08/10/2016 Richiesta urgente di sopralluogo c/o la sede di 
via Mogadiscio  - richiesta certificazione agibilità 
piano primo  

29) 4214/A20  09/09/2016 Sopralluogo edificio scolastico sede via 
Mogadiscio per richiesta adempimenti Ente 
proprietario ai sensi dell’art. 18 c.3 del D.Lgs 
81/08 

30) 4588/A20 22/09/2016 Richiesta di intervento urgente ed indifferibile 
di ripristino dei solai del plesso di via 
Mogadiscio 

31) 4789/A20 29/09/2016 Richiesta intervento urgente ed indifferibile di 
manutenzione straordinaria 

 32) 3857/A20 01/09/2016 Richiesta interventi urgenti e improcrastinabili 
di manutenzione straordinaria del plesso di via 
Mogadiscio 

33) 3275/A20 07/07/2016 Richiesta di manutenzione straordinaria edifici 
scolastici plesso via Mogadiscio e via Fatima 

34) 1728/A20 14/04/2016 Richiesta intervento urgente ed indifferibile di 
consolidamento della struttura degli edifici 
scolastici di via Fatima e di via Mogadiscio 

35) 1302/A20 17/03/2016 Richiesta intervento urgente ed indifferibile di 
manutenzione dei solai del plesso di via Fatima 

36) 1321/A20 17/03/2016 Adeguamento edifici scolastici alle disposizioni 
di prevenzione incendi di cui alla legge 
8/11/2013 n.128 di conversione del D.L. 
12/09/2013. 

37) 5015/A20 07/10/2016 Richiesta urgente ed indifferibile  di intervento 
c/o scuola primaria via Fatima per allagamenti 
dovuti a piogge 

38) 4856 /A20 01/10/2016 Richiesta intervento urgente per infiltrazioni di 
acqua nei Bagni attigui al refettorio 

39) 4550/A20 21/09/2016 Sopralluogo edificio scolastico via Fatima  - 
Copertino (LE) per richiesta adempimenti Ente 
proprietario ai sensi dell’art. 18 c.3 del D. lgs. 
81/08. 

40) 2186/A20 04/05/2016 Richiesta urgente ed indifferibile di messa in 



sicurezza aula 4^B scuola primaria via Fatima 
(distacchi di intonaco) 

41)1032/A20 01/03/2016 MANCATA FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLO 
STUDIO degli alunni dell’Istituto Comprensivo 
San Giuseppe da Copertino relativamente alle 
attività pratiche della disciplina di scienze 
motorie e sportive  
-risposta nostro prot. n. 1200 del 11/03/2016 da 
parte dell’Usp nella persona del Provveditore 
Dott. Nicolì 
- risposta prot. n. 3287/USC del 15/03/2016 da 
parte dell’URS nella persona del Dott. Trifiletti 
- risposta prot. 7116 del 15/03/2016 da parte 
del Comune in cui si precisa che stanno 
provvedendo a riparare le palestre 

42) 967/A20 25/02/2016 Richiesta intervento urgente ed indifferibile di 
un elettricista presso il plesso di via Mogadiscio 

43) 354/A20 25/01/2016 Richiesta intervento urgente ed indifferibile di 
manutenzione dei locali delle palestre c/o plessi 
scolastici di via Mogadiscio e di via Fatima 

44) 140/A20 13/01/2016 Richiesta intervento urgente per revisione 
funzionalità radiatori. 

45) 311/A20 21/01/2015 Richiesta urgente ed indifferibile di 
manutenzione straordinaria dei solai 

46) 354/A20 25/01/2015 Segnalazione problematiche strutturali a cura 
dell’Istituto e dell’Ing. Antonio Signore, 
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione 

47) 3764/A20 23/09/2015 Richiesta di interventi manutentivi riguardante 
il plesso di via Mogadiscio 

48) 3858/A20  30/09/2015 Richiesta di interventi manutentivi riguardante 
il plesso di via Fatima 

49) 4755/A20 23/11/2015 Richiesta adeguamento degli edifici scolastici 
alle disposizioni di prevenzione incendi, 
comprese le palestre 

50) 4755/A20 23/11/2015 Adeguamento degli edifici scolastici alle 
disposizioni di prevenzione incendi di cui alla L. 
08/11/2013 n. 128 di conversione del D.L. 
12/09/2013 

51)3764/A20 23/09/2015 Richiesta di manutenzione del plesso di via 
Mogadiscio 

52) 3589/A20 16/09/2015 Intervento di messa a nudo dei travetti di alcuni 
vani al piano primo del plesso di via Mogadiscio 

53) 1104/A20 07/03/2015 Richiesta di saldatura della guaina dei solai 

54) 4044/A20 06/10/2014 Richiesta di provvedere alla manutenzione dei 
solai dei due plessi 

55) 4576/A20 31/10/2014 Invio di documentazione fotografica di 
problematiche inerenti la sicurezza 

56) 4545/A20 30/10/2014 Segnalazione delle problematiche inerenti la 
sicurezza nei due edifici, con particolare 
riguardo alle palestre  

57)535/A20 01/02/2014 Richiesta di risanamento dell’intonaco e 



ritinteggiatura degli esterni a causa di graffiti 
conseguenti ad atti vandalici 

58) 1032/A20 06/02/2014 Richiesta di intervento urgente di 
manutenzione dei solai degli edifici scolastici 

59) 2446/A20 31/05/2014 Comunicazione di chiusura della palestra 

60) 3910/A20 13/09/2013 Richiesta manutenzione palestre 

61) 4340/A20 08/10/2013 Richiesta manutenzione solai 

 

A fronte delle tante richieste, considerate le comunicazioni effettuate dagli organi competenti per le vie 

brevi circa l’attivazione dei lavori, si attende fiduciosi che gli eventi si evolvano in senso favorevole 

all’interesse supremo dell’incolumità dell’intera comunità scolastica. 

 

Copertino, 04/05/2018 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eleonora Giuri 


