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Roma, 15 gennaio 2019 
 

CITTA’ METROPOLITANA ROMA CAPITALE 

DIPARTIMENTO VIII 

c.a. Ing. Giuseppe Esposito 

Direttore scuola@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 direzione.scuole@cittametropolitanaroma.gov.it 
 

c.a. Arch. Dott. A. M. Mari 

ediliziascolasticasud@cittametropolitanaroma.gov.it 
 

c.a. Arch. F. Marateo 

f.marateo@cittametropolitanaroma.gov.it 

  

c.a. Geom. F. Torrice 

f.torrice@cittametropolitanaroma.gov.it 
 

p.c. On. Prof.ssa Maria Teresa Zotta 

Consigliere delegato per l’Edilizia scolastica 

t.zotta@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

p.c. al Direttore Generale U.S.R. Lazio 

dott. Gildo De Angelis 

 drla@postacert.istruzione.it 

  

p.c. all’R.L.S. d’Istituto 

A.T. Gianfranco Lucia 

 

p.c. All’R.S.P.P. d’Istituto 

Dott. Giuseppe Renato Croce 

 

p.c. Alla docente fiduciaria del plesso di Via A. Argoli, 45 

prof.ssa Silvia Giuliano 

 

p.c. Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

sig.ra Francesca Massetti 
 

 

Oggetto: Segnalazione criticità relative all’impianto di riscaldamento del plesso di 

via A. Argoli, 45. 
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Ad ulteriore sollecito degli immediati interventi di competenza di codesta 

Amministrazione finalizzati alla soluzione delle criticità, reiteratamente 

rappresentate dallo scrivente alla medesima, relative al funzionamento 

dell’impianto di riscaldamento del plesso di via A. Argoli, 45, nonché assunto 

formalmente il riscontro della permanenza delle problematiche in oggetto 

dall’apporto concorrente dei rilievi di competenza documentati dalla docente 

fiduciaria del plesso della sede di via A. Argoli, 45, prof.ssa Silvia Giuliano, dall’R.L.S. 

d’Istituto, A.T. Gianfranco Lucia e dal Presidente del Consiglio d’Istituto, sig.ra 

Francesca Massetti, si ribadisce a codesta Amministrazione l’inderogabile necessità 

che i menzionati urgentissimi interventi siano accompagnati dal riscaldamento - 

senza alcuna interruzione, nel corso di ogni giornata, dell’erogazione del relativo 

servizio - di tutti gli ambienti della sede in oggetto, per tutto il periodo che i dati 

istituzionali nazionali riferiti alle condizioni meteorologiche della città di Roma vi 

prevedano il ricorrere di basse temperature. In difetto delle misure sopra richieste, 

lo scrivente si riserva di adottare le misure straordinarie contingenti previste di 

parziale o totale sospensione del servizio nella sede in parola e contestualmente di 

informare l’Autorità giudiziaria del foro di Roma. 

 

 

 

 

                                                                              Il dirigente scolastico  

                                                                               Prof. Flavio De Carolis  

                                                                         (Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                                 ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


