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Circ. n. 137 Roma, 19 Febbraio 2013  
 

Agli alunni 

Alle famiglie 

 

 

OGGETTO: Comunicato 

 

 

 La Dirigenza dell’ITIS Faraday prende atto del disagio generato nella scuola dal disservizio 

relativo all’impianto di riscaldamento che, a causa di un guasto, non è in condizione di assicurare un 

livello termico idoneo nelle classi. 

 Sono state attivate tutte le procedure, ordinarie e straordinarie, per ottenere un intervento 

rapido ed efficace, in grado di consentire un sereno proseguimento delle attività didattiche. 

 I tecnici della Ditta responsabile della manutenzione dell’impianto sono al lavoro per il 

necessario ripristino ed è stato informato l’Ente Provincia, cui fa riferimento il plesso scolastico ed i 

suoi servizi. 

 Al momento in cui si scrive il presente comunicato (ore 11.30 circa) la Ditta di 

manutenzione ci ha informato che il guasto potrà essere definitivamente riparato entro giovedì, 

poiché si è in attesa della consegna di alcuni pezzi di ricambio da sostituire (vasi di espansione). 

 Nel frattempo l’impianto è stato messo in funzione parzialmente (a potenza ridotta). 

 Fermo restando che il servizio scolastico è comunque garantito dall’Istituto all’utenza, si 

informano famiglie e studenti che, stante la situazione descritta, non si possono assicurare livelli 

termici pienamente soddisfacenti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Isabella Pinto) 
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