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ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LETTO il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, che stabilisce che nei luoghi di lavoro, per i
mesi invernali la temperatura debba variare tra i 18 e i 22 gradi (con lo
scarto di 1 °C).
LETTO il D.P.R. 412/93 coordinato con il D. Lgsvo 311/06 che stabilisce che
nel periodo invernale, negli Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili, la temperatura non possa essere inferiore ai 20 gradi ;
CONSIDERATO
che il giorno 16/01/2017 nelle aule scolastiche per
malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento si sono rilevate temperature di
circa 11 gradi
CONSIDERATO che il giorno 17/01/2017 si è rilevato lo stesso inconveniente;
RITENUTO che allo stato attuale i suddetti livelli di temperatura rilevati
impediscono il regolare svolgimento della attività didattica e costituiscono altresì
una fonte di pericolo grave ed immediato alla integrità fisica del personale
scolastico e degli studenti;
CONSIDERATO che, nei giorni 10,11 e 12 gennaio 2017 si è reso necessario
sospendere l’attività didattica per assenza di acqua;
RITENUTO che gli interventi richiesti ad ACEA dall’istituto scolastico hanno
consentito di rendere nuovamente agibili i servizi igienici, ma non anche
l’impianto di riscaldamento dell’Istituto;
RITENUTO che l’Istituto
Scolastico “Augusto Righi” ha
immediatamente
denunciato la permanenza di una simile intollerabile situazione all’Ente
proprietario degli edifici scolastici (Città Metropolitana di Roma), il quale , dopo
aver effettuato il sopralluogo tecnico, ha comunicato l’impossibilità di una pronta
attività di ripristino di uno stato salubre dei luoghi;
CONSIDERATO che La mancata soluzione del problema da parte della Città
Metropolitana di Roma rende impossibile contemperare le primarie e concorrenti

esigenze dello svolgimento dell’attività didattica e della salvaguardia della salute
del personale scolastico e degli studenti;
CONSIDERATO che il Liceo ”Augusto Righi” ha fatto tutto quanto in suo potere
per risolvere una simile situazione ma, allo stato, non può intervenire in alcun
modo per ripristinare uno stato dei luoghi salubre che impedisca la messa in
pericolo dell’integrità fisica dei suoi dipendenti e dei suoi studenti;
CONSIDERATO che il Liceo “ Augusto Righi” non ha il potere di sospendere
l’attività didattica o di chiudere lo stesso istituto per motivi legati unicamente al
malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, trattandosi di misure di
esclusiva competenza dei Prefetti, quali rappresentanti territoriali del Governo, e
dei Sindaci;
CONSIDERATO che il permanere di una simile e grave situazione è imputabile
all’Ente proprietario degli edifici scolastici (Città Metropolitana di Roma);
TANTO PREMESSO E RITENUTO
SI DIFFIDA E METTE IN MORA
la Città Metropolitana di Roma affinché
provveda al ripristino immediato
dell’impianto di riscaldamento dell’Istituto Scolastico “Augusto Righi “ o a
qualsiasi ulteriore e diversa misura che sarà necessaria per garantire il regolare
svolgimento dell’attività didattica nel rispetto e nella tutela di tutti gli interessi
coinvolti, sia dei lavoratori sia degli studenti;
Con espresso avvertimento che in caso contrario, considerata la violazione da
parte della Città Metropolitana di Roma degli obblighi imposti dalla disciplina
dettata nel T.U.81/2008 s.m.i. e nell’ulteriore normativa di settore, il Dirigente
Scolastico del Liceo Scientifico “Augusto Righi” si troverà costretto ad esperire
ogni tipo di azione giurisdizionale e non, che si rivelerà idonea a tutelare tutti gli
interessi sopradetti anche in via d’urgenza.
Si pubblichi sul sito Internet dell’Istituto;
Si comunichi al Prefetto della Provincia di Roma per le conseguenze relative
all’ordine pubblico, ritenuto l’alto grado di esasperazione che sta maturando tra le
famiglie e gli allievi cui viene impedito di fruire del servizio scuola.
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