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Circ. _463_A_D_

Latisana, 19/06/2020
A tutto il personale ATA,
Ai referenti la sicurezza degli Indirizzi dell’ISIS “E, Mattei” di Latisana e Lignano Sabbiadoro
E p.c.
RSPP
RSU

Oggetto: sopralluogo ai plessi dell’ISIS Mattei riguardante problematiche
manutenzione edili (vedi corpo della circolare).
In occasione del prossimo sopralluogo presso i plessi dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana e Lignano
Sabbiadoro, previsto per martedì 23 giugno 2020 a partire dalle ore 08,00, ed effettuato dall’architetto
Mattia Bressan, per conto dell’UTI, e avente come scopo quello di rendicontare i bisogni edili degli
edifici scolastici, riguardanti gli aspetti sottoelencati, al fine di predisporre il piano operativo degli
interventi di manutenzione che saranno successivamente eseguiti dalla FASS Srl, si invita il personale
scolastico in oggetto a produrre memoria scritta da inviare alla mail del Dirigente scolastico
(dirigente@isislatisana.edu.it) entro le ore 08,00 di martedì 23 giugno 2020, oppure a riferire di persona,
nella medesima giornata di martedì, al Dirigente e/o all’Architetto Bressan.
Tale memoria o resoconto dovrà riguardare i seguenti aspetti:
•

•

Problematiche edili esterne:
o Stato degli intonaci esterni
o Eventuali fessurazioni
o Eventuali perdite
Problematiche interne:
o Condizione dei serramenti (porte, finestre, tende), infissi in generale;
o Pavimentazione, mattonelle, rivestimenti, ecc.
o Scarichi acque bianche e acque nere;
o Controsoffitti;
o Perdite d’acqua nei soffitti o alle pareti;
o Situazione dei servizi igienici.

Il programma della visita avverrà, nella prima parte della giornata presso la sede di Latisana e, a
seguire, presso la sede di Lignano Sabbiadoro.
Cordialmente,
Il Dirigente scolastico
Luca Bassi

