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ELEMENTARE CODIGORO 
 Mantenere sotto controllo tutte le lesioni presenti nelle murature, in particolare nella biblioteca. 
 Sistemare o proteggere i pozzetti sporgenti nella corte esterna. 
 Potare gli alberi nel giardino. 
 Sistemare alcuni abbassamenti dei marciapiedi, in particolare davanti all’ingresso del capannone 
 Sistemare le recinzioni esterne. 
 Effettuare una periodica manutenzione dell’area cortiliva per eliminare gli oggetti pericolosi 

introdotti abusivamente. 
 Eliminare l’infiltrazione nell’angolo con il porta biciclette. 
 Predisporre l’indicazione del pulsante esterno di sgancio. 
 Predisporre un’inferriata nel bagno delle femmine al I piano. 
 Fissare alcuni bancali in marmo sul solaio della scala in ferro e togliere le tegole depositate. 
 Dotare il bagno hdp al piano terra di acqua calda. 
 Proteggere gli ostacoli presenti lungo i corridoi: cancelli esterni aule computer e audiovisivi.  
 Installare i maniglioni antipanico nelle due porte REI verso l’uscita secondaria. 
 Sostituire un quadrotto nel controsoffitto della palestra. 
 Predisporre le tende nelle aule al primo piano ed in segreteria. 
 Sostituire alcune lampade di emergenza. 
 Richiedere la verifica degli impianti di terra. 
 Richiedere la verifica periodica di tutto l’impianto idrico antincendio. 
 Sostituire le seggiole da videoterminalista in segreteria. 
 Spostare l’estintore in palestra e nel corridoio verso l’uscita secondaria. 
 Verificare la sicurezza dei sopraluce delle porte, della porta dei bidelli e degli specchi nella 

palestra. 
 Migliorare l’aerazione nella mensa. 
 
 
 
MATERNA CODIGORO 
 Proteggere un bullone del gioco in legno. 
 Regolarizzare il terreno del giardino. 
 Predisporre un cartello per il pulsante di sgancio tensione e l’indicazione del punto esterno di 

ritrovo.  
 Proteggere i pozzetti sporgenti nella corte esterna, in particolare vicino al cancello di ingresso. 
 Climatizzare la mensa. 
 Predisporre un sistema di aerazione del ripostiglio dei prodotti di pulizia. 
 Pulire le bocche di aspirazione dei wc e migliorarne il ricambio d’aria. 
 Proteggere gli spigoli degli armadi, muri, termoconvettori. 
 Tracciare il percorso di emergenza sul pavimento del dormitorio. 
 Rendere meno abrasive le superfici dei muri. 
 Richiedere la verifica degli impianti di terra. 
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ELEMENTARE PONTELANGORINO 
 Regolarizzare l’asfalto rovinato dalle radici e interrare le radici. 
 Fare manutenzione allo steccato del gazebo in legno. 
 Occorre un dispositivo di allarme per allertare tutto il plesso scolastico (elementare, media, 

materna e palestra) e il coordinamento dell’emergenza. 
 Proteggere i termosifoni in II, III, V, e aula hdp. 
 Eliminare i dislivelli nelle soglie delle uscite. 
 Fare manutenzione alle porte di emergenza nel corridoio e nell’atrio dure da aprire. 
 Eliminare le infiltrazioni nel corridoio, nell’atrio, in V e nella palestra. 
 Sostituire le stecche mancanti nelle finestre (eventualmente con quelle esposte a N) o dotare di 

tende per il riparo dal sole. 
 Predisporre il coprifilo alla porta della IV. 
 Modificare il suono della campana dell’ingresso. 
 Consentire il funzionamento del sistema di allarme anche in mancanza di tensione. 
 Predisporre l’illuminazione di emergenza “sempre accesa” su una delle uscite della palestra. 
 Predisporre un interruttore esterno di sgancio tensione. 
 Richiedere la verifica dell’impianto di terra. 
 Predisporre un cartello indicante il punto esterno di ritrovo. 
 Predisporre un sistema di apertura a distanza del cancello esterno oppure un sistema di allarme 

per l’apertura delle porte. 
 
 
 
MATERNA PONTELANGORINO 
 Regolarizzare la pavimentazione davanti all’ingresso principale ed in particolare sistemare le 

piastrelle dissestate. 
 Irrigidire i paletti della recinzione perimetrale del giardino. 
 Fare manutenzione alle strutture in legno esterne e irrigidirle (e mettere un telo copertura). 
 Fare manutenzione alla porta verso il giardino dura da aprire. 
 Sistemare la rete a protezione dei contatori verso la strada. 
 Consentire il funzionamento del sistema di allarme anche in mancanza di tensione. 
 Installare il vetro di protezione di un idrante. 
 Predisporre un interruttore esterno di sgancio tensione. 
 Richiedere la verifica dell’impianto di terra. 
 Proteggere gli spigoli dei bancali in marmo nel corridoio, in mensa e in palestra. 
 Predisporre le inferriate e le tende nell’ex aula. 
 Fissare alcuni tratti di battiscopa. 
 Predisporre un tratto di corrimano sui tre gradini di accesso esterni e lo scivolo per hdp. 
 Predisporre un cartello indicante il punto esterno di ritrovo. 
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ELEMENTARE E MATERNA MEZZOGORO 
 
 Eseguire frequenti interventi di pulizia dell’area esterna. 
 Proteggere i paletti a T della recinzione esterna. 
 Predisporre delle strisce antiscivolo sulla scala esterna dell’elementare e sulla scaletta esterna 

della materna. 
 Predisporre delle griglie alle bocche di lupo esterne per evitare l’ingresso di animali nel vespaio. 
 Predisporre un’uscita di emergenza dalla palestra. 
 L’uscita di emergenza nel corridoio della materna verso l’elementare ha una doppia porta (di cui 

una contraria al verso dell’esodo) e sulla scala esterna c’è un blocco di cls che ingombra il 
passaggio. 

 Controllare ed eventualmente sostituire i ganci delle finestre (perché si aprono). 
 Regolarizzare il pianerottolo in grigliato della scala in ferro e predisporre una protezione a 

maglia stretta tra i correnti del parapetto. 
 Proteggere il gancio della rete da pallavolo.  
 Eliminare le infiltrazioni nella palestra, nel corridoio della palestra e nell’aula di informatica. 
 Sostituire il vetro rotto del corridoio della palestra. 
 Proteggere gli spigoli dei gocciolatoi delle finestre dell’aula di musica al piano terra. 
 Predisporre una campanella in palestra. 
 Alzare anche la ringhiera delle rampe della scala interna. 
 Chiudere il sottoscala dell’elementare. 
 Consentire il funzionamento del sistema di allarme anche in mancanza di tensione. 
 Predisporre gli interruttori esterni di sgancio tensione. 
 Richiedere la verifica degli impianti di terra. 
 Verificare che la mescola dei pannelli del controsoffitto in palestra non contenga fibre di 

amianto. 
 Rendere completamente apribili i serramenti dell’aula di informatica in quanto l’aerazione è 

insufficiente. 
 Predisporre impianto elettrico di sicurezza (illuminazione di emergenza) nelle aule e integrarle 

nella palestra. 
 Predisporre illuminazione nell’atrio esterno della palestra. 
 Predisporre tutta la segnaletica di fuga in palestra ed i cartelli indicanti i punti esterni di ritrovo. 
 


