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Spett.le 
COMUNE DI CASELLE T.SE 
P.za Europa, 1 
10072 Caselle Torinese (TO) 
 
 
Alla c.a. dell’ Ill.mo Sig. Sindaco Sig. Giuseppe Marsaglia 

dell` Assessore all’Istruzione Sig. Massimiliano Bestini 
dell` Assessore ai Lavori Pubblici Sig. Pasquale Terranova 
 

 
 
 
Oggetto: Verbale del sopralluogo della Commissione Sicurezza presso i plessi scolastici 
Rodari e Andersen di Via Bona, effettuato il giorno 23 Febbraio 2011. 
 
 
Il giorno 23 Febbraio 2011 alle ore 17,00 presso l’ingresso della Scuola Rodari sono presenti il 
Dirigente scolastico Dott.ssa Loredana Meuti, il Sig. Pasquale Terranova, il Geom. Rognone 
Ernesto e i componenti della Commissione Sicurezza Sigg. Cairoli Simona, Gottardi Enrico, 
Borello Antonio, Manuguerra Monica e Mangalaviti Roberto.  
 
Si procede al sopralluogo esterno ed interno della scuola Rodari, annotando i seguenti punti: 

- il Geom. Rognone conferma che sono stati eseguiti gli interventi volti a risolvere i problemi 
riscontrati nei precedenti sopralluoghi (tubazioni portatavi distaccati, parapetto in ferro per 
lucernaio scale da fissare, manutenzione nei servizi igienici, paraspigoli muri, ecc); 

- viene segnalata la non operatività` del dispositivo di chiamata presente in palestra. Questo 
potrebbe risultare una criticita` nel caso dovessero esserci dei problemi in palestra con la 
presenza di bimbi con un solo insegnante; 

- viene rimarcata la necessita` di procedere ad una manutenzione straordinaria programmata 
dei servizi igienici, in considerazione dello stato originale degli stessi; 

- viene discussa l`opportunita`, da verificare con il corpo docenti, di eliminare gli orinatoi a 
muro nei bagni della scuola materna; 

- viene eseguita una ricognizione esterna e si segnala la necessita` di una verifica delle parti 
murarie al fine di eliminare eventuali possibili distacchi accidentali e per procedere ai 
ripristini del caso; 

- si segnala la possibilita` che durante i pasti vengano sistemati dei tavoli per i bambini 
davanti alle uscite di sicurezza compromettendo la funzionalità` delle stesse; 

 
Il sopralluogo prosegue presso la Scuola Andersen di Strada Salga: 
- viene annotata la risoluzione degli autobloccanti pericolosi in corrispondenza del 

marciapiede sul retro del plesso; 
- viene verificata la temperatura dell`acqua dei rubinetti. L`acqua fredda ha una temperatura 

corretta, mentre la calda va regolata per abbassare la temperatura di qualche grado; 
- non viene riscontrato nessun cattivo odore, come segnalato da qualche genitore; 
 
In generale non vengono riscontrate criticita` particolari, verificando la generale cura degli 
immobili. Viene tuttavia rimarcata la necessita` di procedere a manutenzioni straordinarie e 
ordinarie programmate e continue nel tempo al fine di mantenere in efficienza sia funzionale 
che di sicurezza i plessi; sempre in linea generale, inoltre, si invitano sia i responsabili tecnici 
delle strutture che i gestori a verificare costantemente la corretta applicazione delle procedure di 
sicurezza nelle strutture interessate.  
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Il sopralluogo si conclude alle ore 18,30 circa.  
 
 
Il  Dirigente scolastico: Dott.ssa Loredana Meuti 
L’Assessore ai Lavori Pubblici: Sig. Pasquale Terranova 
I genitori della Commissione Sicurezza: Sigg. Cairoli Simona, Gottardi Enrico, Monica 
Manuguerra, Borello Antonio, Mangalaviti Roberto 
Il Tecnico Comunale Geom. Rognone Ernesto. 


