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C.S.01/2016 

LA SCUOLA DON MILANI NON È PIÙ AL FREDDO 
 
Da stamane la scuola non è più al freddo e la temperatura è costantemente 
monitorata. La concomitanza del forte abbassamento delle temperature esterne  
di lunedì 18 gennaio scorso, insieme alla riduzione di prassi dei gradi di calore 
nel fine settimana, hanno contribuito ad una situazione anomala riguardo alle 
temperature basse all’interno di alcune classi, in particolare in 2^ B. 
 
L’Amministrazione comunale venuta a conoscenza di quanto accaduto tramite 
l’Ufficio Scuola della stessa Amministrazione, si è attivata col personale del 
settore Lavori Pubblici per verificare la situazione e ha provveduto a potenziare, 
col gestore dell’impianto, l’erogazione del calore, valutando a latere un ulteriore 
e più ampio intervento nell’intero edificio scolastico nell’ambito di una maggiore 
efficienza energetica.  
 
Alcuni interventi sono stati effettuati all’interno della classe, provvedendo a 
eseguire degli interventi sui radiatori, a sigillare i profili dei serramenti, al fine 
di ridurre la dispersione di calore, aumentando anche in questo modo la 
temperatura interna.  
 
Si estenderà questa procedura nelle aule che per esposizione sono meno favorite 
e verranno programmati, con le risorse che saranno previste in bilancio, alcuni 
lavori di coibentazione del piano pilotis e dei serramenti dell’atrio, al fine di 
migliorare ulteriormente la situazione. 
 
Nella tarda mattinata di oggi, il sindaco Roberto Falcone, l’assessore al Sistema 
Educativo, Antonella d’Afflitto, i tecnici del Comune con il dirigente arch. Diego 
Cipollina insieme alla dirigente scolastica del 2° Circolo, Alessandra Veglio, 
hanno effettuato un sopralluogo nella scuola per verificare gli interventi in corso 
nei vari locali e hanno dialogato con studenti e insegnanti. 
 
Sono in corso controlli e monitoraggi anche negli altri plessi scolastici.  
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