Bagno a Ripoli, 28/04/2015
Al Sindaco del Comune di Pelago
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale
Scuola Secondaria di 1° grado Ghiberti
via Boccaccio 13
Pelago
info.fiic83100c@pec.scuolepelago.it

Oggetto: Sopralluogo presso la Scuola Secondaria di 1° grado Ghiberti in seguito a
incendio.

In data 27/04/2015 è stato effettuato da personale tecnico-sanitario di
questa Unità Funzionale di Igiene e Sanità Pubblica un sopralluogo presso la
scuola in oggetto in seguito ad un incendio avvenuto nel laboratorio di arte dal
quale è emerso quanto segue.
Il laboratorio di arte era compartimentato con posa di pannelli in cartongesso
con giunture stuccate.
In tutta l’area interessata dal fumo (6 aule, un corridoio e un vano scale), con
accesso esclusivo solo da parte del personale incaricato della esecuzione dei
lavori, erano in corso interventi di manutenzione e bonifica (pulizia radicale di
pavimenti e infissi esterni ed interni, tinteggiatura delle pareti compreso il
lavaggio e/o sostituzione delle plafoniere, allontanamento dalle aule dei mobili)
per rimuovere ogni traccia dei residui dell’incendio. In tutta l’area era percepibile
ancora un leggero odore acre di fumo, in maggior misura salendo le scale fino al
piano delle aule coinvolte.
Inoltre, nel corso del sopralluogo, è stato possibile accertare che gli alunni
delle 6 sezioni interessate erano stati spostati in altri spazi così disposti:
• n. 2 sezioni nella palestra;
• n. 1 sezione in un corridoio e in alternativa nella sala refettorio
• n. 1 sezione nel laboratorio di informatica
• n. 1 sezione nel laboratorio di musica
• n. 1 sezione nella biblioteca.
Durante lo stesso sopralluogo, in presenza della Dirigente Scolastica e di
Personale dell’Amministrazione comunale, è stato disposto per problemi di
confort acustico e percezione del parlato, il trasferimento immediato di una delle
due sezioni collocate in palestra nel palazzetto sportivo adiacente.
Per gli stessi problemi appariva critica anche la situazione della sezione
sistemata nel corridoio e nel refettorio .
In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che le aule in cui sono
stati eseguiti i lavori di manutenzione e bonifica non siano ancora usufruibili da
parte degli alunni e del personale docente per alcuni giorni anche dopo
l’ultimazione dei lavori. Prima del loro utilizzo è raccomandabile favorire al
massimo l’aerazione dei locali anche con l’ausilio di dispositivi meccanici.
Si ritiene inoltre necessario raccomandare una disposizione diversa per la
sezione collocata nel corridoio e che tutti spazi alternativi già identificati (in
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particolare la palestra e il palazzetto sportivo) siano arredati con banchi e
scrivanie per garantire una permanenza più idonea ad alunni e docenti.
Sia comunque assicurato che le condizioni previste nel piano di emergenza
siano presenti anche nella nuova temporanea utilizzazione dei locali.
Il prossimo lunedi 4 maggio personale tecnico di questa Unità funzionale
effettuerà un altro sopralluogo per valutare le condizioni igienico sanitarie dei
locali interessati agli interventi di manutenzione e bonifica, al fine di valutare
l’opportunità o meno di riprendere l’attività didattica in tutte le aule della scuola.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

U.F.C. Igiene e Sanità Pubblica
Setting sud est
Dott.ssa Chiara Staderini
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