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                                                                                                          Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RICHIESTA INTERVENTI DI MANUTENZIONE / PROPOSTA DI SCARICO
  

  SCUOLA INFANZIA     SCUOLA PRIMARIA      SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

di   

OGGETTO: Richiesta segnalazione interventi di riparazione e manutenzione nelle scuole.

Si chiede cortesemente di segnalare alla segreteria dell'Istituto eventuali interventi di riparazione e
di manutenzione che si rendessero necessari.
 

LOCALI Ubicazione Descrizione intervento Da riparare Da sostituire 

Pavimento

Tinteggiatura
pareti 

Tapparelle

Serramenti 

Vetri 

Porte

Servizi igienici

Giardini

Cortili

Tetti

Interruttori

Lampioni 

 



Misure di 
protezione 

Ubicazione Descrizione intervento Da riparare Da sostituire 

Vetri 

Schermi  per
lampadari

Schermi  per
caloriferi

 

LOCALI Ubicazione Discarico N° inventario Da riparare Da sostituire 

Banchi 

Sedie 

Cattedre 

Armadi 

Lavagne 

 

Altre segnalazioni 

Vescovato, lì   /    /   

                  Firma del Referente di plesso 

 



Prot. 

                                                 Spett.le Comune di 

 

                                                                                              e,p.c.  al Responsabile della Sicurezza

 

 

S’inoltra per dovute competenze lo schema sopra compilato relativo a segnalazioni di interventi di 
manutenzione. 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Palmiro Carrara)

 

 Vescovato, lì   /    /   
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