COMUNE DI PELAGO
(Prov. Firenze)

COMUNICATO IN MERITO ALL’INCENDIO VERIFICATOSI IN DATA 11/04/2015
NELL’AULA DI ARTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. GHIBERTI
DI SAN FRANCESCO ED IN MERITO AGLI INTERVENTI EFFETTUATI.

In data 11/04/2015 si è sviluppato un incendio all’interno della Scuola Ghiberti che ha
interessato l’aula adibita a laboratorio di arte e ceramica .
Sono intervenuti prima i Carabinieri e successivamente i Vigili del Fuoco.
L’incendio , presumibilmente causato da corto circuito, ha interessato precisamente
impianti elettrici, pavimento,infissi delle finestre ,porte di accesso dall’interno e dall’esterno
dall’aula soffitto e solaio oltre a materiale didattico , un armadio in legno , un armadio in
ferro ed un tornio in ferro.
L’intervento dei Vigili del Fuoco constatato che l’incendio era quasi completamente estinto
a seguito dell’intervento da parte dei Carabinieri è consistito nello spengimento e
smassamento di tutti i residui , nella bonifica di tutta l’area interessata, nell’apertura di
molte delle finestre della scuola per far defluire il fumo sprigionato dall’incendio.
Avvertiti dai Vigili del Fuoco intervenivano presso la scuola amministratori comunali,
dirigente dell’ufficio tecnico comunale, vice preside della scuola ed altri insegnanti.
Venne emanata in data 12/04/2015 ordinanza di sospensione dell’attività didattica per i
successivi due giorni ( sospensione poi prorogata con altra ordinanza fino al giorno
19/04/2015) per consentire gli interventi di ripristino necessari .
Con verbale di somma urgenza del dirigente dell’ufficio tecnico comunale in data
12/04/2015 è stata disposta l’esecuzione dei seguenti interventi : rimozione detriti,
sgombro arredi, attrezzature
e materiali dall’aula interessata dall’incendio , la
compartimentazione di detto locale mediante pareti in cartongesso di separazione del
locale interessato dall’incendio dagli altri locali scolastici , pulizia , spolveratura, lavaggio
delle pavimentazioni delle parete , dei soffitti, dei corridoi e delle aule, successiva
imbiancatura con prodotti antifumo dei corridoi, ripristino dell’impianto elettrico,
smaltimento materiale interessato dall’incendio, disposta la verifica della stabilità del solaio
.
I suddetti interventi venivano svolti da ditte specializzate a partire dal giorno 12/04/2015 e
sono proseguiti fino al giorno 18/04/2015.
Con comunicato in data 18/04/2015 veniva data notizia della eseguita esecuzione degli
interventi e della ripresa dell’attività didattica dal giorno 20/04/2015.
In data 22/04/2015 la Dirigente Scolastica , con nota prot. 1000/A35 portava a conoscenza
di segnalazioni ricevute da parte di alcuni genitori di alunni della scuola circa la presenza
di odore acre nelle aule e timori per la salubrità dell’aria .
Preso atto di tale segnalazione , a seguito di sopralluogo, è stato disposto nella stessa
data 22/04/2015 un immediato ulteriore intervento di pulizia e di rimbiancatura delle aule
oggetto della segnalazione suddetta ed evidenziata la necessità di spostare in altri spazi

della scuola gli alunni delle aule interessate dalle problematiche sopra evidenziate sia in
via precauzionale sia per rendere possibile l’immediato nuovo intervento di pulizia sopra
descritto. Detto spostamento veniva disposto dalla Dirigente scolastica dal pomeriggio
dello stesso giorno 22/04/2015
In data 23/04/2015 è pervenuta nota del presidente d’istituto della scuola Ghiberti nella
quale viene comunicato che da parte di genitori di alunni della scuola sono stati segnalati
disturbi fisici dei ragazzi e richiesta una certificazione rilasciata da autorità competenti
circa l’assenza di problemi di salubrità dell’aria all’interno della scuola.
Preso atto della predetta segnalazione l’Amministrazione Comunale ha provveduto a
trasmettere alla ASL Firenze Dipartimento Sanità Pubblica e all’ARPAT richieste di verifica
in merito alle segnalazioni raccolte dagli organi scolastici .
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