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VERBALE DI SOPRALLUOGO STRAORDINARIO N°3/16
27 Ottobre 2016

A seguito degli eventi sismici registrati nella giornata del 26/10/2016, nella giornata odierna sono stati da me effettuati sopralluoghi
presso tutte le sedi delle scuole del Comune di Celano ovvero:
Per la Direzione Didattica:
• Plesso Marini
• Asilo Madonna delle Grazie
• Plesso Aia (Elementari ed Asilo)
• Plesso Tribuna
• Plesso Piccolomini
Per l’Istituto Onnicomprensivo:
• Sede Auditorium (ITE e Medie)
• Madonna delle Grazie (Medie)
Inoltre:
• Asilo Nido località Stazione
• Centro di aggregazione dell’Infanzia- Comunità Montana
I sopralluoghi sono stati svolti con lo scopo di:
• verificare la corretta fruibilità delle vie di esodo e uscite di emergenza
• verificare le presenze di alunni e la disponibilità di personale operativo presso di diversi plessi
• raccogliere eventuali segnalazioni da parte di docenti, operatori e alunni
• fornire chiarimenti e informazioni ai docenti e agli operatori
• identificare eventuali trattamenti nel caso vengano riscontrate anomalie.
I controlli inerenti l’integrità delle strutture sono stati prontamente svolti dall’Ufficio Tecnico del Comune di Celano prima del mio
intervento.
A valle del sopralluogo, visto anche l’esito delle prove di evacuazione effettuate il 18/10/2016, si riporta che non sono state
riscontrate anomalie significative presso i plessi pertanto la gestione dell’esodo in caso di sisma risulta predisposta in modo tale da
minimizzare l’esposizione al rischio.
Al fine di fornire un quadro il più completo possibile di quanto riscontrato si riportano le non conformità minori rilevate e già
correttamente gestite:
•

plesso Aia, area Asilo: è stato applicato un chiavistello sull’uscita di emergenza per evitare che una bambina affetta da
crisi epilettiche possa scappare durante una crisi. In occasione del sopralluogo il chiavistello risultava inserito vanificando
la presenza del maniglione antipanico: tale situazione non è accettabile pertanto è stato prescritto alla Collaboratrice
Scolastica e la Docente della classe l’utilizzo del chiavistello SOLO ED ESCLUSIVAMENTE durante la crisi dell’alunna e
solo se STRETTAMENTE NECESSARIO.

•

plesso Tribuna: vista la presenza di circa la metà degli alunni, alcune docenti hanno preferito trasferire le classo al piano
terra, sfruttando i locali mensa. Al momento del sopralluogo una classe, con cinque alunni, risultava posizionata con i
banchi lungo il corridoio bloccando di fatto il percorso di esodo: la classe è stata spostata all’interno della sala mensa e la
via di esodo liberata.

•

Sede Auditorium: una via di esodo risultava parzialmente ingombra dalle lavagne multimediali depositate in attesa di
essere montate nelle classi, tale situazione era già stata rilevata nel sopralluogo precedente. Al fine di garantire il corretto

deflusso degli alunni, il percorso di esoso è stato momentaneamente modificato sfruttando la terza uscita di emergenza
presente sul terrazzo.
Cordiali Saluti
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Ing. Renata Barbone
Celano, 27 Ottobre 2016
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