
Spett.le 
COMUNE DI CASELLE T.SE 
P.za Europa, 1 
10072 Caselle Torinese (TO) 
 
Alla c.a.dell’Assessore all’Istruzione Sig. Massimiliano Bertini 
 
 
Oggetto: Verbale del sopralluogo della Commissione Sicurezza presso i plessi scolastici 
Rodari e Andersen di Via Bona, effettuato il giorno 14 Gennaio 2011. 
 
Il giorno 14 Gennaio 2010 alle ore 9,30 presso l’ingresso della Scuola Rodari sono presenti il 
Dirigente scolastico Dott.ssa Loredana Meuti, il Sig. Massimiliano Bertini e i componenti della 
Commissione Sicurezza Sigg. Cairoli Simona, Gottardi Enrico e Mangalaviti Roberto, nonche’ il 
Sig. Leonardo Ferro.  
 
Si procede al sopralluogo esterno ed interno della scuola Rodari, annotando i seguenti punti: 

- viene riscontrata la mancanza di alcune protezione degli spigoli dei muri interni; 
- sarebbe opportuno migliorare le protezioni che impediscono ai bambini di accedere sulle 

griglie sopra i lucernari, attualmente costituite solo da un profilo in acciaio; 
- vengono riscontrate alcune canalette dell’impianto elettrico parzialmente distaccate che 

sarebbe opportuno fissare nuovamente al muro; 
- i servizi igienici visionati presentano una generale necessita’ di manutenzione ordinaria e 

straordinaria: alcune porte risultano danneggiate ed i fori nel legno rappresentano una 
potenziale fonte di pericolo per i bambini, le fasce metalliche che sostengono alcuni lavatoi 
sono distaccate e vanno rifissate, viene riscontrata la chiusura di un passaggio con un tappo 
improvvisato fissato con nastro da imballaggio, in alcuni giunti particolarmente larghi fra le 
piastrelle compaiono tracce di muffa, le cassette di cacciata sono particolarmente vetuste ed 
azionate con catenelle e corde, per poter permettere l`usufruibilita` dei lavatoi da parte dei 
bimbi piu` piccoli vengono utilizzate delle pedane mobili funzionali ma potenzialmente 
pericolose; 

- nei muri sopra alcuni lavabi dell'asilo Andersen (nei bagni corrispondenti alle sezioni dei 
gialli e dei blu) sono presenti delle fessure  che provocano piccole, ma poco igieniche, 
cadute di calcinacci; 

- specie lungo i corrimano in cemento ci sono stati dei distacchi della vernice di protezione 
che va integrata onde evitare possibili abrasioni alle mani dei bambini; 

- la parte di prato esterno visionata (lato sud) evidenzia la necessita` di manutenzione al fine 
di eliminare i sassi e le buche presenti; 

- sarebbe opportuno prevedere delle protezioni in gomma per gli spigoli dei muretti e dei 
cordoli in cls presenti nelle aree esterne del plesso; 

- per quanto attiene ai problemi di riscaldamento di qualche settimana fa il Dirigente e il Sig. 
Bertini confermano la risoluzione degli inconvenienti e il ritorno alla normalita` della 
situazione; 

 
Avendo avuto poco piu’ di un’ora e mezza a disposizione non sono stati visionati ambienti molto 
importanti quali palestra, spogliatoi, auditorium ed alcuni servizi igienici.  
 
In via generale, pur costatando l`adeguatezza generale della infrastruttura e l`impegno dei gestori a 
curarne la pulizia e garantirne al massimo la funzionalità, si evidenzia la necessita` di una 
manutenzione ordinaria piu` attenta e continua nel tempo, affinché` vengano periodicamente risolti i 
piccoli problemi dovuti al normale utilizzo del plesso ed alla vetusta` dell`immobile. 



Tale vetusta` richiederebbe inoltre una programmazione relativa al rifacimento, anche progressivo 
nel tempo, dei servizi igienici, che ancora risultano essere quelli originali. 
 
 
Il sopralluogo si conclude alle ore 11,00 circa.  
Verra’ concordata successivamente la data per il prossimo sopralluogo presso le scuole Collodi ed 
Andersen. 
 
L.C.S. 
Il  Dirigente scolastico: Dott.ssa Loredana Meuti 
L’Assessore all’Istruzione: Sig. Massimiliano Bertini 
I genitori della Commissione Sicurezza: Sigg. Cairoli Simona, Gottardi Enrico, Mangalaviti 
Roberto 
Il Sig.  Leonardo Ferro. 


