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Ufficio presidenza                                                        

 

            Porto Santo Stefano, 09/10/2021  

 

 

All’albo  

 

All’amministrazione provinciale di Grosseto 

 

Al presidente della provincia di Grosseto 

 

Al Sig.  Prefetto della provincia  di Grosseto 

 

Al personale dell’ ISIS “ R. del Rosso – G. da 

Verrazzano” 

 

A tutte le famiglie degli studenti dell’ ISIS “ R. Del 

Rosso – G. da VerrazzanO2 

 

                                                                              

Oggetto: Messa in sicurezza entrata e scale dell’ ITTL di Porto Santo Stefano 

 

Facendo seguito alla mail inviata da questa Istituzione Scolastica in data 8/10/2021 ed alla risposta ricevuta dal 

geometra  Sig. Sergio Giustarini, si richiede un chiaro provvedimento di messa in sicurezza dell'opera (impalcatura in 

tubi con sovrastante piano in legname) ubicata all'ingresso di via Panoramica, 81. Infatti la risposta del Sig. Giustarini     

è solo descrittiva e non contiene gli elementi necessari che possano garantire l’accesso sicuro del personale e degli 

studenti. 

   Inoltre, considerando che anche l’accesso alle scale principali dal primo piano al piano terra  è interdetto per pericolo 

di caduta di calcinacci  del  soffitto e dalla parete in una zona delle scale stesse, si chiede di intervenire al più presto per 

la relativa messa in sicurezza.    

Attualmente, pertanto, gli studenti entrano ed escono dalle uscite di sicurezza e il personale esterno ed interno entra a 

turno dal portone principale con l’utilizzo dell’ascensore.  

Considerato che tale situazione non può essere prolungata a tempo indeterminato, in mancanza della messa in sicurezza 

della scale e della competente certificazione sia relativa  all’ingresso che alle scale  lo scrivente  è costretto ad interdire 

l’accesso del personale all’entrata principale e per gli studenti l’accesso alla palestra a partire dal giorno 11-10-2021 e 

se continuerà tale situazione lo scrivente  sarà costretto ad intraprendere ulteriori azioni  che potrebbero  comportare 

anche l'inibizione dell'accesso degli studenti all'interno della scuola con conseguente attivazione della didattica a 

distanza 

 

 

Distinti saluti 

 

Questo documento verrà inserito nella voce  “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it  

 

 

                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof. Enzo Sbrolli                                                                                                         
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