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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 i plessi scolastici di 
Demonte Piazza Resistenza e Demonte Strada Salga, effettuato il giorno 25 Febbraio 2012. 
 
 
Il giorno 25 Febbraio 2012 alle ore 9,00 presso l’ingresso della Scuola Media Demonte - Piazza 
Resistenza sono presenti il Dirigente scolastico Dott.ssa Loredana Meuti, la Sig.ra Frola Loredana, 
il Sig. Massimiliano Bertini, e i componenti della Commissione Sicurezza Sigg. De Vecchi 
Antonio,  Manuguerra Monica, Bergonzi Giorgio, Joseph Formica, De Carlo Lino e Mangalaviti 
Roberto.  
 
Si procede al sopralluogo esterno ed interno della scuola, annotando i seguenti punti: 

- Il cornicione lato ex campo da gioco volley presenta un avanzato stato di degrado, cosi` 
come la zoccolatura esterna in pietra (che ha gia` subito il distacco di numerose lastre di 
pietra) e l`ex campo gioco stesso. Viene comunicato dal Sig. Bertini che sono in previsione 
per il prossimo periodo estivo gli opportuni lavori di risanamento. Nel frattempo la 
Commissione avanza la richiesta di adottare tutte le opportune precauzioni affinché la 
struttura sia sicura (distacco delle  porzioni di intonaci ammalorati, distacco di lastre non 
piu` sicure, eliminazione dei tubi in ferro presenti in cortile, ecc); 

- Il cortile in porfido presenta alcune parti probabilmente smosse dai mezzi spalaneve nelle 
settimane scorse, e da sistemare quanto prima; 

- Viene rilevata una marcata situazione di pericolosità dovuta al cattivo stato di manutenzione 
della copertura della casa adiacente il cortile, che presenta un elevato potenziale di 
scivolamento del manto di tegole, semplicemente appoggiate e non avvitate, incentivata 
anche dai vortici degli aerei in atterraggio, piuttosto che da fenomeni atmosferici, specie 
temporaleschi. La Commissione chiede pertanto al Comune di attivare gli organi preposti 
quanto prima; 

- Viene visionata la scala di sicurezza e viene avanzata la richiesta di verifica accurata 
affinché siano rispettati tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti, inoltre 
viene condivisa la necessita` di trovare una soluzione alla presenza dei colombi, che proprio 
sulla scala trovano facile appoggio, con le conseguenze immaginabili; 

- A specifica domanda il Sig. Bertini conferma la presenza e la validità` del certificato 
Prevenzione Incendi per tutti i plessi scolastici dell`Istituto Comprensivo; 

- Nonostante la cura evidente con la quale viene salvaguardata la pulizia e l`igiene dei servizi 
igienici, viene rimarcata la necessita` di procedere ad una loro manutenzione straordinaria 
programmata, in considerazione dello stato originale degli stessi e quindi di una loro 
evidente vetusta`; 

- A causa dei tempi ristretti non vengono visionate la palestra e le zone mensa e la 
Commissione si sposta in Strada Salga; 

 
Il sopralluogo prosegue presso la Scuola media Demonte di Strada Salga: 
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- Viene annotata la necessita` di piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle zone 
esterne (verifica pozzetti, pulizia da foglie e eliminazione di fronde basse nei percorsi 
pedonali); 

- Viene rilevata una ventola di aerazione bloccata; 
- Vengono rilevate delle tende veneziane bloccate. Sarebbe opportuno sostituire tali tende – 

oramai datate – con altre a scorrimento, di piu` facile utilizzo e manutenzione; 
- Viene avanzata l`ipotesi – condivisa in termini generali – di dotare i finestroni (che non sono 

assolutamente a taglio termico) delle classi piu` esposte al sole, di schermi frangisole in 
profili di alluminio, piuttosto che in altri materiali, al fine di ovviare all`alta temperatura 
indotta nelle classi suddette nei periodi caldi; 

- Viene avanzata una certa perplessita` circa la corretta segnalazione e opportuna 
individuazione delle vie di esodo, sia interne allo stabile che esterne. Viene pertanto 
sollecitata una verifica in tempi molto brevi del piano di sicurezza e della sua corretta 
applicazione, con accertamento anche della presenza di spigoli e dislivelli lungo le vie di 
esodo e loro adeguata eliminazione; 

- Pulizia immediata delle parti alte nella biblioteca e delle vetrate, che necessitano di 
intervento urgente; 

- Serrature dei bagni e lastre metalliche sporgenti dalle porte degli stessi, pericolose per i 
ragazzi; 

- Viene riscontrata una parete in cartongesso danneggiata sicuramente dagli studenti. Fermo 
restando che tali danneggiamenti devono essere ripristinati, la commissione si trova 
concorde nel rimandare la ripartizione dei costi relativi al regolamento di istituto attualmente 
in vigore; 

- A causa dei tempi ristretti non vengono visionate la palestra, l`auditorium e le zone mensa; 
- Viene concordato il sopralluogo presso la Scuola Collodi di Via Guibert, per il giorno 

Martedì 3 marzo p.v. alle ore 16,30. 
 
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.  

 
Il sopralluogo si conclude alle ore 11,00 circa.  
 
Il  Dirigente scolastico: Dott.ssa Loredana Meuti 
La Vice Direttice: la Sig.ra Frola Loredana  
Il rappresentante del Comune:  Sig. Massimiliano Bertini 
I genitori della Commissione Sicurezza: Sigg. De Vecchi Antonio,  Manuguerra Monica, Bergonzi 
Giorgio, De Carlo Lino, Joseph Formica,  Mangalaviti Roberto 
 
 
Nota: in sede di assemblea dei genitori presso il plesso scolastico di Strada Salga del giorno 
05/03/2012, svoltasi all’interno dell’Auditorium, i Sigg. Mangalaviti e De Vecchi, hanno potuto 
constatare l’assoluta mancanza di segnaletica di emergenza (cartelli indicanti le vie di esodo o le 
uscite di sicurezza, indicazioni delle luci di emergenza, ecc). Tali carenze implicano sicuramente, 
ad avviso dei suddetti genitori, serissime conseguenze in caso di situazioni di emergenza, e tale 
preoccupazione e’ stata portata all’attenzione della Sig.ra Frola, presente all’assemblea, rimarcando 
la necessita’ di porre rimedio nel piu’ breve tempo possibile. A tal proposito verra` richiesto un 
ulteriore sopralluogo da effettuare entro massimo 15 giorni dalla data della presente .  
 


