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sopralluogo di verifica strutture e locali post evento sismico del
24/08/2016
verifica generale stato di sicurezza, manutenzione e pulizia
della scuola

Personale coinvolto il giorno 31/08/2016:
PROF.SSA ALEGI ANNA MARIA in qualità di Dirigente Scolastico
ING. VALLASCIANI ALESSANDRA in qualità di responsabile tecnico della Provincia di Ancona per gli edifici scolastici
ING. CAROSI MARICA – SIL 2000 SRL in qualità di tecnico incaricato per la sicurezza del SPP
Coinvolti per informazioni in sito:
Dott.ssa Faletra Daniela Ornella in qualità di DSGA
Nicoletti Lino in qualità di collaboratore scolastico che ha segnalato qualche problematica rilevatica nelle aule
A seguito del verbale, il giorno 09/09/2016 si è svolta una riunione interna al fine di definire l’operatività delle nc/os inserite.
Sono convocati:
PROF.SSA ALEGI ANNA MARIA in qualità di Dirigente Scolastico
ING. CAROSI MARICA – SIL 2000 SRL in qualità di tecnico incaricato per la sicurezza del SPP
PROF.SSA DEL MONTE SILVIA – ASPP
PROF. SPAZIANO ATONIO - RLS
DOTT.SSA FALETRA DANIELA ORNELLA – DSGA
DOTT. CRITTI NICOLO’ – AT
Acronimi: SPP= Servizio di Prevenzione e Protezione

Evidenze ed eventuali non conformità (n.c.) e/o osservazioni (oss.) riscontrate;
NC OS
-

1

-

Area/Fase
/attività
Struttura

Descrizione
A seguito dell’evento sismico avvenuto il 24/08/2016 presso l’edificio del liceo non si riscontrano
lesioni, crepe, scostamenti né danni di alcun genere. La struttura, sia nell’ala del liceo classico che
nella nuova ala del liceo delle scienze umane (realizzata nel 2011), presenta elevati livelli di
prestazione antisimica per cui non si rilevano danni né sulle strutture portanti né sugli elementi di
tampatura e sui divisori.

Scala
In data 08/09/2016 si sono riscontrati ditacchi sulla muratura nella zona di collegamento tra la
antincendio C scala anticendio C (quella sul retro dell’ala del liceo classico) e la struttura dell’edificio. Il personale
interno ha provveduto a far cadere i calcinacci pericolanti al fine di evitare cadute in un momento
successivo. Il geometra Polverini, incaricato della provincia per il nostro istituto) è stato avvisato ed
ha, immediatamente, provveduto a svolgere il primo sopralluogo. I bulloni di collegamento sulle
piastre della scala antincendio estena sembrano avere ancora un buon ancoraggio, tuttavia tra la
scala e la struttura si evidenzia un distacco.
La scala è una via di esodo in fase di evacuazione generale dell’edificio scolastico e dalla stessa
devono defluire in sicurezza 6 classi con i loro docenti, quindi indicativamente 150 persone
percorrono questa scala durante le prove di emergenza a ed in caso di emergenza reale.
Allo stato attuale, si preferisce rendere inultilizzabile la scala finchè non sarà fornita dalla Provincia
una ufficiale dichiarazione di idoneità statica della stessa, raccomandando un pronto riscontro in
quanto nel CPI dell’edificio questa via di fuga risulta inserita e attiva.

Punti successivi, inerenti organizzazione interna, omessi per questo estratto.

Ancona, 09/09/2016
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PROGETTI E PIANI DI MIGLIORAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
P1 Ex casa del
custode

Dato l’incremento della popolazione scolastica, si richiede alla Provincia la possibiltà di ristrutturare
i locali della ex-casa del custode sita all’interno del perimetro scolastico, al fine di poterla sfruttare
come magazzino/deposito.

P2 Aula di
musica ex
palestrina

Si richiede alla Provincia la possibilità di suddividere in due parti l’aula n. 35 sita al piano terra del
liceo classico attualmente utilizzata come aula di musica e in precedenza come palestrina.
L’intervento risulta di facile applicazione con l’inserimento di una parete divisoria in corrispondenza
della colonna, l’apertura di una seconda porta verso il corridoio sul muro in cartongesso e
l’adeguamento dell’impianto di illuminazione.

P3 Bibioteca

Sono stati svolti i lavori di “ampliamento” della biblioteca attraverso l’unione dei 2 locali preesistenti. E’ ora in corso l’allestimento della nuova biblioteca

P4 Aula magna

Il progetto di riorganizazione dell’aula magna per concerti e prove musicali, presentato per il bando
all’inizio dell’a.s. 2015-2016, risulta ancora non approvato.

Ancona, 31/08/2016
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VERIFICA DELLE AZIONI CORRETTIVE INDICATE
N. DI N.C.

Descrizione interventi eseguiti
1

Data e Firma

Questo problema assume la massima priorità per la 12/09/2016
sicurezza della scuola.
Nella giornata di lun 12/09/2016 p.v. l’Rspp ha contattato
nuovamente la Provincia per accordare il miglior modo di
verificare e procedere affinchè la scala sia utilizzabile al più
presto. Nell’immediato, la scuola dovrà provvedere a
chiudere le porte a chiave e mettere un avviso di non usare
la scala su ogni porta di piano. Nel caso la scala sia ancora
non verificata per l’inizio delle lezioni previsto il 15
settembre si avviseranno i fruitori dell’impossibilità di
utilizzo della scala.
Nella giornata di mercoledì 14/09/2016 l’Ing. Vallasciani 14/09/2016
della Provincia ha provveduto a svolgere un soprallugo di
approfondimento per valutare la stabilità e la sicurezza
della scala anticendio C. Con una ditta specializzata ha
provveduto alla verifica degli ancoraggi della scala che
risultano idonei.
La Provincia ha inviato all’instituto un comunicato (prot. N. 15/09/2016
82193 DEL 14/09/2016 ricezione tramite pec) relativo agli
esiti dei controlli svolti, confermando l’agibilità degli edifici
asseganti al Liceo RInaldini.

Ancona 15/09/2016
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Alegi
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