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Circolare N. 168                                                     Messina,  17/03/2023 
 

                                                           Al personale docente del Plesso “Istituto Antoniano” 

Al personale ATA del citato plesso scolastico 

Ai genitori di Scuola Primaria e dell’Infanzia del Plesso “Istituto Antoniano” 

Alla DSGA 

Al Sito 

 
OGGETTO: Immediato intervento per infiltrazione piano secondo plesso “Antoniano” dell’ I.C. “Manzoni – 

Dina e Clarenza” 

 
Si comunica alle SS.LL. che, in seguito alle problematiche connesse all’infiltrazione dei locali del 

piano secondo del citato plesso “Antoniano”, che ospitano le quattro Sezioni di Scuola dell’Infanzia e la 

classe III Sez. A di Scuola Primaria, di cui la scuola è venuta a conoscenza alle ore 7:00 del 17/03/2023, è 

stata immediatamente allertata la RSPP della Scuola nella persona dell’Ing. Maria MUSCARA’, la quale, su 

richiesta del Dirigente Scolastico Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI,  ha immediatamente effettuato un 

sopralluogo dei locali dell’ala nord, in cui è ospitata la Scuola dell’infanzia e una classe della Scuola 

primaria.  

La RSPP, dopo aver ricevuto contestuale invio di foto della criticità, aveva indicato di interdire tutta  

la zona all’accesso di personale e alunni, in quanto si era verificata una continua perdita di acqua in vari 

punti dell’intradosso del solaio del piano secondo, con distacco di pannelli di controsoffitto, prima in 

maniera molto cospicua, successivamente in maniera meno invasiva, ma comunque sempre importante, 

con gocciolamento in corrispondenza di un travetto trasversale e propagazione nel solaio, oltre altri 

riversamenti puntuali. Questo ha provocato e continua a provocare una situazione di gravità che ha portato 

all’adozione della misura dell’interdizione delle zone a rischio al personale scolastico e agli studenti. 

Si specifica altresì che se la situazione si dovesse mantenere come nello stato attuale, al fine di 

evitare l’interruzione didattica anche per  la giornata di lunedì 20 Marzo 2023, si ritiene di poter utilizzare le 

ultime quattro aule terminali oltre il vano scala , delimitando la zona a filo con la porta di accesso dei bagni,  

per il loro utilizzo, sempre sotto la continua sorveglianza ed asciugatura dell’eventuale perdita di acqua, da 

parte dei Collaboratori Scolastici ( con opportuni DPI , ossia scarpe antiscivolo, guanti e camici), evitando il 

transito del corridoio da una parte dell’altra del piano. Se invece , come si auspica, vista che,  la continua 

perdita potrebbe provocare danni maggiori al solaio con distacco di intonaco, la criticità dovesse essere 
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risolta, si chiede di continuare a circoscrivere la zona interessata dal distacco dei pannelli fino a 

sopralluogo della scrivente per verificarne lo stato. 

Il personale scolastico e le famiglie degli studenti saranno prontamente informati sull’evolversi 

della situazione. 

                                                                                                

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                                                                          Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


