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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 Bertini 
dell` Assessore ai Lavori Pubblici Sig. Pasquale Terranova 
 

 
 
 
Oggetto: Verbale del sopralluogo della Commissione Sicurezza presso il plesso scolastico 
Collodi di Via Guibert, effettuato il giorno 6 Marzo 2012. 
 
 
Il giorno 6 Marzo 2012 alle ore 17,00 presso l’ingresso della Scuola Elementare Collodi – Via 
Guibert, sono presenti la Professoressa Frola Loredana (delegata dal Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Meuti)  i componenti della Commissione Sicurezza Sigg. De Vecchi Antonio,  Manuguerra Monica, 
De Carlo Lino e Mangalaviti Roberto.  Il Sig. Massimiliano Bertini non e` presente al sopralluogo e 
non viene delegato nessun rappresentante del Comune.  
 
Si procede al sopralluogo esterno ed interno della scuola, annotando i seguenti punti: 

- Vengono rilevati notevoli scrostamenti dai muri della sala mensa dovuti ad infiltrazioni 
esterne; 

- Viene rilevato che la maggior parte dei banchi presentano spigoli vivi e, come gia` fatto 
negli anni precedenti, se ne raccomanda la sostituzione, anche se non in contemporanea per 
tutta la dotazione; 

- Si segnala la presenza di numerose liste di legno dotate di chiodi, attaccate ai muri ed 
utilizzate come supporto per vari utilizzi; se ne raccomanda la sostituzione con altri supporti 
non potenzialmente pericolosi; 

- Viene evidenziata la presenza di scalini superiori ai tre centimetri all`ingresso praticamente 
di tutti i gruppi bagni; tali dislivelli, trovandosi in zona accesso, sono sicuramente fonte di 
inciampo per i bambini. La posa di piccole pedane dotate di superficie antisdruciolo 
potrebbero permettere l`attraversamento in sicurezza; 

- Viene evidenziata la necessita` di dotare la botola di accesso al sottotetto di chiusura 
adeguata, cosa che ora e` delegata a poche tavole sconnesse; 

- Viene rilevata una forte situazione di pericolo circa la maggior parte delle finestre presenti; 
le finestre a doppia anta sono dotate di vetri singoli e all`esterno presentano una sorta di 
protezione contro le cadute accidentali. Tali vetri pero` non sono assolutamente 
antisfondamento, ma cosa ancora piu` grave, i dispositivi anticaduta permettono 
tranquillamente il passaggio di un bambino, anche corpulento (la norma prevede che il 
parapetto deve essere “inattraversabile da una sfera di 10 cm”). Considerando la presenza 
vicino alle finestre dei banchi e delle sedie, nonche` la facilita` con il quale e` possibile 
aprire finestre cosi` datate, la situazione di rischio è rilevante. Si puo’ pensare, come misura 
minima, la sostituzione dei vetri delle zone basse dei serramenti con altri di sicurezza o 
almeno dotare i vetri attuali, se esistono, di pellicole che impediscano la rottura e 
frammentazione dei vetri e per quanto attiene alle protezioni,  renderle sicure 
all`attraversamento (se utilizzabili, mediante grigliati, lastre di plexiglass, ecc…). 

- In corrispondenza delle finestre vi sono gli avvolgi cinghia degli avvolgibili che non hanno 
la dovuta protezione; 
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- Per ciò che riguarda le finestre in alcune classi, oltre ai problemi già segnalati, al di sopra 
delle sbarre orizzontali anti caduta sono stati posti i dissuasori per volatili. Questi, con le 
finestre aperte, sono a portata di bambino e possono essere potenzialmente pericolosi per i 
piccoli. 

- La ringhiera delle scale presenta un’altezza che, a prima vista, sembra insufficiente per gli 
standard di sicurezza, specie in alcuni punti; 

- La palestra presenta alcune criticità, fra cui i mobiletti sporgenti senza protezioni, la 
canaletta perimetrale e’ protetta da una lamiera non idonea ad evitare potenziali rischi e gli 
scalini devono essere segnalati; 

- I servizi della palestra non sono dotati di luci e campanelli di emergenza, presentano dei fili 
elettrici volanti, gli aspiratori non funzionano e le porte non sono dotate di maniglie a spinta 
come, forse, dovrebbe essere; 

 
 
Viene 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; 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.  

 
 
Il sopralluogo si conclude alle ore 18,00 circa.  
 
 
La Vice Direttice: Sig.ra Frola Loredana  
I genitori della Commissione Sicurezza: Sigg. De Vecchi Antonio,  Manuguerra Monica, De Carlo 
Lino, Mangalaviti Roberto 
 
 


