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IL TUO FUTURO

Oggetto: situazione impianto riscaldamento

Gentilissimi, 

a seguito di varie richieste pervenutemi in merito alla situazione dei riscaldamenti a scuola, ho ritenuto

necessario fornire a voi tutti i seguenti chiarimenti.

La scuola è dotata di un impianto di riscaldamento a battiscopa, usato solitamente nelle baite di montagne,

estremamente funzionante se restasse acceso per 24 ore e non ci fosse una notevole dispersione di calore

a causa non degli infissi delle aule, cambia

corridoio, ormai più che vecchi. L’impianto è funzionante, ma la provincia ha autorizzato solo 4 ore di

erogazione a partire dalle 6,30. Tuttavia stamane, dopo aver sollecitato la provincia giorno

nonché ieri 7 gennaio, stamane si è ottenuto l’arrivo del tecnico della CPL Concordia, appaltata dalla

Provincia di Salerno, che, sotto gli occhi miei e del rappresentante di istituto, ha programmato l’erogazione

del calore a partire dalle 4,30 del mattino.

di calore fino alle 16,30, per consentire lo svolgimento delle attività extracurricolari

provvedendo, infine, all’acquisto di altre stufe alogene.

La situazione delle scuole in generale a voi tutti è nota, ma nello stesso tempo vi è anche nota la cura che

tutto il personale della nostra scuola rivolge ai vostri figli, che sono per noi il bene più prezioso.

pertanto, di stare sereni e di invitare i vostri figlioli a vestirsi più pesantemente (pantaloni non stracciati,

calzini, a volte inesistenti, giubbini, sciarpe e guanti…) e ad una frequenza assidua, che è l’unico

presupposto per una formazione completa ed efficace. Eventuali manifestazioni di

momento  non servirebbero ad altro che a prendere più freddo.

Grazie per la vostra collaborazione 

Cordiali saluti 
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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

Ai genitori 

Oggetto: situazione impianto riscaldamento 

a seguito di varie richieste pervenutemi in merito alla situazione dei riscaldamenti a scuola, ho ritenuto

necessario fornire a voi tutti i seguenti chiarimenti. 

a scuola è dotata di un impianto di riscaldamento a battiscopa, usato solitamente nelle baite di montagne,

estremamente funzionante se restasse acceso per 24 ore e non ci fosse una notevole dispersione di calore

a causa non degli infissi delle aule, cambiati l’anno scorso e a doppia coibentazione, ma di quelli del

corridoio, ormai più che vecchi. L’impianto è funzionante, ma la provincia ha autorizzato solo 4 ore di

erogazione a partire dalle 6,30. Tuttavia stamane, dopo aver sollecitato la provincia giorno

nonché ieri 7 gennaio, stamane si è ottenuto l’arrivo del tecnico della CPL Concordia, appaltata dalla

Provincia di Salerno, che, sotto gli occhi miei e del rappresentante di istituto, ha programmato l’erogazione

4,30 del mattino. In aggiunta, già a partire da oggi, verranno erogate ulteriori ore

, per consentire lo svolgimento delle attività extracurricolari 

provvedendo, infine, all’acquisto di altre stufe alogene. 

ituazione delle scuole in generale a voi tutti è nota, ma nello stesso tempo vi è anche nota la cura che

tutto il personale della nostra scuola rivolge ai vostri figli, che sono per noi il bene più prezioso.

e i vostri figlioli a vestirsi più pesantemente (pantaloni non stracciati,

calzini, a volte inesistenti, giubbini, sciarpe e guanti…) e ad una frequenza assidua, che è l’unico

presupposto per una formazione completa ed efficace. Eventuali manifestazioni di protesta in questo

momento non servirebbero ad altro che a prendere più freddo. 
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a seguito di varie richieste pervenutemi in merito alla situazione dei riscaldamenti a scuola, ho ritenuto 

a scuola è dotata di un impianto di riscaldamento a battiscopa, usato solitamente nelle baite di montagne, 

estremamente funzionante se restasse acceso per 24 ore e non ci fosse una notevole dispersione di calore 

ti l’anno scorso e a doppia coibentazione, ma di quelli del 

corridoio, ormai più che vecchi. L’impianto è funzionante, ma la provincia ha autorizzato solo 4 ore di 

erogazione a partire dalle 6,30. Tuttavia stamane, dopo aver sollecitato la provincia giorno 3 e 4 gennaio, 

nonché ieri 7 gennaio, stamane si è ottenuto l’arrivo del tecnico della CPL Concordia, appaltata dalla 

Provincia di Salerno, che, sotto gli occhi miei e del rappresentante di istituto, ha programmato l’erogazione 

In aggiunta, già a partire da oggi, verranno erogate ulteriori ore 

 pomeridiane. Si sta 

ituazione delle scuole in generale a voi tutti è nota, ma nello stesso tempo vi è anche nota la cura che 

tutto il personale della nostra scuola rivolge ai vostri figli, che sono per noi il bene più prezioso. Vi prego, 

e i vostri figlioli a vestirsi più pesantemente (pantaloni non stracciati, 

calzini, a volte inesistenti, giubbini, sciarpe e guanti…) e ad una frequenza assidua, che è l’unico 

protesta in questo 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Novi 


