DIREZIONE DIDATTICA “P.VETRI “RAGUSA
Oggetto :incontro con l’Assessore ai LL.PP. Comune di Ragusa.
Giovedì 16 Febbraio 2017 alle ore 15.30 presso la Sala Giunta del Palazzo di Città si
è tenuto un incontro tra il Dirigente scolastico della Direzione Didattica
“P.Vetri”Prof.ssa Beatrice Lauretta,i Sigg. Consiglieri del Consiglio di Circolo , i
Sigg. Rappresentanti di classe Scuola Primaria”C.Battisti” e l’Assessore ai lavori
pubblici S. Corallo.
Sono presenti: il Geometra G.Guardiano, dell’Ufficio tecnico, e l’Ing. Iacono, tecnico
incaricato dal Comune di eseguire indagini di verifica statica nel plesso “C.Battisti”.
L’Ing. Iacono illustra risultati di tali accertamenti eseguiti che risultano molto
soddisfacente, infatti tutti i solai di ogni piano hanno risposto in modo elastico e
lineare cioè perfettamente a norma.
Prende la parola l’Assessore ai Lavori Pubblici S. Corallo, il quale informa i presenti
che è stato approvato un progetto per manutenzione e revisione di 1.250.000 euro
da destinare al plesso “C.Battisti”per :
•
•
•
•
•

rifacimento solaio;
rifacimento totale dei prospetti;
sostituzione di tutti gli infissi;
rifacimento di tutti i servizi igienici;
pittura interna di tutto l’edificio.

Interviene il Geom .Guardiano il quale assicura che,pervenuto il decreto,si procederà
al bando per la gara di appalto. I tempi previsti per tali lavori sono di circa quattro
mesi.
Per quanto riguarda il guasto dell’impianto termico, che impedisce ad alcune aule di
essere adeguatamente riscaldate, il Geom. Guardiano fornisce assicurazione che a
fine marzo si procederà alla risoluzione del problema. Spiega, infatti, che non si può
intervenire ora poiché bisognerebbe svuotare le tubature e ciò prevede il totale
spegnimento dell’impianto per qualche giorno.
Prende la parola il Dir. Scolastico Prof.ssa Lauretta, la quale ringrazia le autorità per
l’opportunità data e per l’attenzione manifestata nei confronti della nostra istituzione
scolastica. Dall’incontro è emerso un solo obiettivo comune: il benessere e la
sicurezza dei nostri bambini.
Ragusa,16/02/2017.

