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Oggetto: Richiesta soluzione problematica contatore di fornitura energia elettrica del plesso scolastico 

della Scuola Secondaria di via Petriera,snc 

                      
   Preg.mo Professore Giusto Catania,  

 
si riscontra la seconda delle Sue cinque pec pervenute in data 11/11/2022, questa relativa 

all’oggetto. 
In occasione della Sua ultima visita in Comune del 25/10 la S.V. ha segnalato la problematica 

relativa all’ubicazione del contatore; con la Sua pec, diversa e più grave,  invece segnala anche pericoli 
per i fruitori del plesso.  

Per onestà intellettuale occorre evidenziare che il contatore di fornitura di energia elettrica a cui 
Ella fa riferimento è installato in un area che da anni (almeno 7-8) fa parte del cantiere per gli 
“interventi di recupero e risanamento conservativo dei plessi scolastici del Comune di Ustica “ , quando 
all’epoca il plesso era un tutt’uno, interessato successivamente a dei lavori edili, oggi sospesi. 

Per come la S.V. scrive (… Ciò comporta l’impossibilità al distacco e riattivazione della corrente 
elettrica per motivi di manutenzione e sicurezza necessari a garantire l’incolumità 

degli alunni, del personale scolastico e dei possibili utenti esterni presenti 
all’interno dell’edificio. …) a garanzia degli alunni, del personale scolastico e dei possibili utenti esterni, 

nelle more che questo Ente dia incarico alla locale impresa elettrica al trasferimento del contatore ove il 
Suo RSPP ci vorrà comunicare, si suggerisce di metter in atto tutte le precauzioni possibili al fine di 
scongiurare i pericoli da Lei segnalati e, ove non possibile, la Sua valutazione di una eventuale chiusura 
momentanea del plesso, fino a quando non verranno accertate e risolte tali problematiche. 

A riguardo al fatto che ... “non arriva una fase”,  non avendo questo Ente in pianta organica 

figure professionali per il dovuto controllo, per ridurre i tempi di verifica tramite una ditta esterna 
incaricata, si chiederà la cortesia alla locale impresa elettrica di venire ad effettuare un controllo, 
relazionandoci,  pur non comprendendo come “ non arrivando una fase ” la luce ci sia in tutto il plesso. 

 
Cordiali saluti. 
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