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Epc RSPP 

Ai docenti 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: segnalazione situazione precaria degli esterni. 

 

 

 Le recenti piogge degli ultimi giorni hanno accentuato ancora di più la già precaria 

situazione in cui versa tutto l’esterno del plesso Battisti. Pozzanghere larghe e profonde, 

fanghiglia dappertutto, rendono impraticabile l’ampio atrio che circonda la struttura, utilizzato 

sia per parcheggiare in sicurezza le auto, che per attività esterne con gli alunni. 

 Tutto ciò, più volte segnalato, insieme all’impianto di illuminazione non funzionante, 

anch’esso da anni, crea disagi notevoli. 

 Si richiede un Vs intervento risolutore, anche provvisorio, semplicemente con uno strato 

di breccia. 

 Ringraziando per l’attenzione porgo cordiali saluti.  

 

  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Pamela Petrillo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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In allegato foto dell’esterno. 
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Si è creato anche questo foro in un tombino, cedevole e pericoloso! 
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