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Al DSGA 

Al personale ATA 

Al personale docente 

All’ RLS 

Al sito 

CIRCOLARE  N° 21 

 

Oggetto: Manutenzione degli edifici scolastici. 

Con la presente si forniscono disposizioni per rendere maggiormente funzionale la comunicazione interna e con 

l’Ente Locale proprietario degli immobili per quanto concerne la manutenzione e la sicurezza degli edifici. Si 

invita, pertanto, il personale scolastico ad osservare quanto segue: 

1. ogni segnalazione di guasto agli impianti (elettrico, idrico, riscaldamento, ecc.) deve essere segnalato 

tempestivamente via e.mail all’indirizzo ctic8a5003@istruzione.it (come da allegato 1) in modo che rimanga 

traccia. La segnalazione deve essere, inoltre, trascritta su un registro (allegato 3) che deve restare nel 

plesso. 

2. La segreteria, nella persona dell’assistente amministrativo addetto all’Ufficio Protocollo, prenderà in carico 

la segnalazione ed effettuerà la richiesta di intervento (come da modello allegato 2) - dopo aver avuto dal 

sottoscritto l’approvazione - esclusivamente via PEC all’ufficio preposto del Comune di Catania e trascriverà 

in un registro in formato digitale la richiesta di intervento. La copia della richiesta sarà inviata anche allo 

Scrivente per conoscenza. 

3. Il conseguente intervento tecnico da parte degli operai dell’Ente locale dovrà essere tempestivamente 

comunicato al DSGA o all’A.A. addetto all’Ufficio Protocollo. Il collaboratore in servizio nel plesso 

interessato farà firmare nel registro (allegato 1) il responsabile dell’intervento descrivendo l’esito se positivo 

o negativo. 

4. Nel caso in cui l’intervento da parte dell’ente locale non sia stato effettuato entro 15 giorni, la segreteria 

reitererà la richiesta di intervento come da modello allegato 2 specificando nell’oggetto “reiterazione 

richiesta…”. 

Si raccomanda la puntuale osservanza delle suddette disposizioni. 

 

Il Dirigente scolastico 

Antonino Fabio Marco Laudani 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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