Bagno a Ripoli, 04/05/2015
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 odierna è stato effettuato da personale tecnico-sanitario di questa
Unità Funzionale di Igiene e Sanità Pubblica, un secondo sopralluogo presso la
scuola in oggetto per verificare le condizioni igienico sanitarie dei locali
interessati dagli interventi di manutenzione e bonifica, dal quale è emerso quanto
segue.
Entrando nell’atrio era avvertibile un leggero odore dolciastro, non meglio
definibile, probabilmente sempre collegabile agli interventi eseguiti.
Tuttavia proseguendo nel corridoio e soprattutto salendo al piano superiore
dello stabile, dove sono collocate le aule attualmente sgombre, l’odore non era
più avvertibile.
In tutta l’area interessata (escluso il laboratorio di ceramica) erano terminati i
lavori di manutenzione necessari per rimuovere ogni traccia delle conseguenze
dell’incendio (pulizia radicale di pavimenti, infissi esterni ed interni, tinteggiatura
delle pareti compreso il lavaggio e/o sostituzione delle plafoniere e
allontanamento dalle aule dei mobili e suppellettili sporcati dal fumo).
Al momento del sopralluogo le aule interessate erano ancora vuote e
risultavano arieggiate con tutte le finestre aperte; il leggero odore acre di fumo
avvertito precedentemente non era più apprezzabile in nessun locale.
Si ritiene quindi che la situazione delle aule sia notevolmente migliorata e che
pertanto sia possibile da domani il loro riutilizzo per le attività didattiche a
condizione che, almeno per altri 7 giorni, siano aerate continuamente tenendo le
finestre aperte anche durante lo svolgimento delle lezioni.
Se si ritiene che le condizioni meteo esterne non permettano l’apertura
continua delle finestre per garantire tale aerazione, si consiglia di posticipare
l’inizio delle attività didattiche al giorno 11 maggio.

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

U.F.C. Igiene e Sanità Pubblica
Setting sud est
Dott.ssa Chiara Staderini
Digitally signed by
STADERINI
CHIARA
Date: 2015.05.04
13:01:05 CEST

Dipartimento della Prevenzione
U.F.C Igiene e Sanità Pubblica
Setting Sud Est
50012 Bagno a Ripoli (FI)
Via Poggio della Pieve 2
Telefono 055 6534420-2
Fax 055 6534423
E-mail: igienesudest
@asf.toscana.it

