
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 effettuato il giorno 3 Febbraio 2010. 
 
Il giorno 3 Febbraio 2010 alle ore 17,30 presso l’ingresso della Scuola Rodari sono presenti il 
Dirigente scolastico Dott.ssa Loredana Meuti, i componenti della Commissione Sicurezza Sigg. 
Confente Silvana, Manuguerra Monica, Bonvicini Fulvia, Fasullo Giuseppe, Antonio Borello 
Mangalaviti Roberto, nonche’ l’operatore Leonardo Ferro.  
 
Si procede al sopralluogo esterno ed interno della scuola Rodari, annotando i seguenti punti: 

- nonostante le segnalazioni avanzate nei giorni scorsi persiste l’accumulo di sacchi di 
immondizia davanti all’ingresso della Scuola dell’Infanzia, strada Caldano, segnatamente in 
corrispondenza dello scivolo posto sulla sinistra rispetto al cancelletto che si apre sulla via 
comunale; 

- e’ necessaria una verifica delle protezioni dei conduttori elettrici in corrispondenza dei 
cancelli; 

- sarebbe opportuno modificare i terminali delle discese dei pluviali in modo da consentire il 
normale refluivo delle acque meteoriche ma eliminando il rischio che i predetti terminali,  
allo stato posti ad un’altezza di circa 20/30 cm. rispetto al suolo, possano rappresentare un 
pericolo per i bambini che accedono alla zona esterna durante la ricreazione 

- le luci esterne su palificazioni sono tutte spente, lasciando il plesso senza illuminazione delle 
aree esterne; 

- sarebbe opportuno, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, adeguare in maniera 
definitiva i bagni della Scuola dell’Infanzia (Strada Caldano) all’utilizzo da parte di bambini 
compresi nella fascia di età 3/5 anni, ponendo in essere interventi quali l’eliminazione delle 
pedane previo abbassamento dei lavandini;   

- occorre posizionare i paraspigoli mancanti in corrispondenza dei termoventilatori presenti 
nell’atrio della Scuola dell’Infanzia (Strada Caldano); 

- zona mensa in corrispondenza della colonna portante/fronte auditorium: e’ necessaria la 
rimozione delle parti di muratura in distacco a causa delle infiltrazioni ed il ripristino delle 
parti danneggiate, sì da evitare il distacco accidentale di porzioni di intonaco ed il verificarsi 
di incidenti a carico dei bambini che utilizzano il locale come refettorio; 

- necessita una verifica delle doghe della controsoffittatura dell’auditorium; 
- occorre eliminare definitivamente le infiltrazioni in zona accesso Auditorium, 
- viene riscontrato un forte distacco di piastrelle della pavimentazione dell’aula 23/blocco 3, 

adibita a refettorio; 
 
Successivamente la Commissione ha effettuato il sopralluogo presso la scuola Andersen, 
riscontrando un’inclinazione anomala di una porzione della recinzione nel lato prospiciente Via 
Madre Teresa. A tal proposito si chiede un sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune. 
 
Il sopralluogo si conclude alle ore 19,00 circa.  
Verra’ concordata successivamente la data per il prossimo sopralluogo presso la scuola Collodi. 
 
L.C.S. 



Il  Dirigente scolastico: Dott.ssa Loredana Meuti 
I genitori della Commissione Sicurezza: Sigg. Confente Silvana, Manuguerra Monica, Bonvicini 
Fulvia, Fasullo Giuseppe, Antonio Borello, Mangalaviti Roberto 
L’operatore: Leonardo Ferro. 


