
 
 

•  esprime 
Forti perplessità circa la sicurezza e l'igiene della nostra scuola. Queste perplessità sono state già 
manifestate da diversi anni ai diversi enti preposti ma fino adesso non ancora soddisfatte. Difatti, è 
vero che sugli edifici scolastici della scuola primaria e dell'infanzia di Grazzanise sono stati 
effettuati dei lavori di ristrutturazione nei diversi anni ma questi lavori non hanno mai raggiunto lo 
scopo prefissato. Basti ricordare i lavori effettuati l'anno scorso a causa delle infiltrazioni d'acqua 
presentatosi in diversi punti dei due edifici che portarono alla chiusura di alcune aree della scuola 
primaria (tra altro la palestra ed alcune aule sono ancora chiuse). Si è avuto modo di costatare che 
ancora quest'anno vi sono state le stesse infiltrazioni su cui si è dovuto intervenire. I nostri 
interrogativi sono:  

 Questi lavori come sono stati effettuati?  
 Ogni anno bisogna sempre intervenire?  
 I due edifici scolastici sono dotati dei diversi certificati che attestino l'agibilità, la 

staticità e quant'altro è previsto dalle norme vigenti?  
Tutti questi interrogativi ci preoccupano perché queste strutture sono frequentate principalmente dai 
nostri figli.  
A tutela dei diritti dei bambini che devono frequentare luoghi sicuri il COGEG con l'aiuto di tutti 
voi attraverso una sottoscrizione  

2. Garantire una manutenzione straordinaria e di conseguenza l'adeguamento delle strutture al D.Lgs. 
626/94 e successive modifiche ed alle norme di recente emanazione. Pur consapevoli che si tratta di 
interventi che richiedono tempi lunghi auspichiamo che questi vengano programmati con scadenze ben 
prefissate;  

3. Fornire alle nostre scuole la certificazione necessaria relativa alle condizioni di idoneità e agibilità degli 
edifici approvata dagli enti preposti (ASL, Vigili del Fuoco);  

4. programmare delle accurate disinfestazioni degli edifici scolastici;  

5. Garantire una accurata pulizia ordinaria e programmare un servizio di pulizia straordinaria periodica.  

SE SEI D'ACCORDO CON NOI  
VIENI A SOTTOSCRIVERE LE NOSTRE RICHIESTE  

Lo puoi fare presso i componenti del comitato che troverai fuori alla scuola. Grazie  

COMITATO GENITORI 
Scuola. Primaria e dell’Infanzia 

9razzanise (ce)  

Il Co.Ge.G .  

CHIEDE  
Agli enti preposti ognuno per la propria competenza quanto segue:  

1. Garantire la necessaria e continua manutenzione. La mancanza di interventi di manutenzione 
(serramenti, servizi igienici inadeguati e in pessimo stato di conservazione, infiltrazioni dal tetto, impianti 
elettrici vetusti, dotazioni di arredi antiquate e insufficienti, ecc.) costituisce un elemento di rischio 
ambientale costante, quotidiano, per la salute e la sicurezza di alunni e' operatori scolastici. La 
mancanza della manutenzione ordinaria comporta inevitabilmente il progressivo deterioramento delle 
condizioni degli edifici;  


