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Situazione del riscaldamento della scuola Fabrizi 
 

Quanto accaduto fino a ieri era già stato dettagliatamente riferito al Presidente del Consiglio di Istituto che aveva 
provveduto ad informare i rappresentanti di classe della scuola Fabrizi perchè ne facessero partecipi i genitori delle 
proprie classi.  
 
Riassumo qui sotto i fatti in modo da portarne a conoscenza le famiglie che ancora ne fossero all’oscuro.  
Purtroppo l’articolo apparso sul Secolo XIX di ieri non riportava integralmente il comunicato stampa che avevo pre-
parato, nonostante lo avessi espressamente richiesto, al fine di poter fornire una visione completa di quanto acca-
duto. 
 
Di seguito, sulla scorta delle informazioni ricevute dall’Ufficio gestione calore del Comune di Genova che sta se-
guendo dall’inizio i lavori, aggiungo un po’ di informazioni su come procederà l’intervento da ora in avanti. 
 
Verso la metà di ottobre, in seguito al controllo che annualmente precede l'accensione dell'impianto di riscaldamen-
to, dopo che nell’analogo controllo di giugno tutto era risultato regolare, è stata rilevata una depressione della can-
na fumaria probabilmente dovuta ad una fessurazione della stessa. 
In tali condizioni non sarebbe stato possibile procedere con l'accensione del riscaldamento.  
L'Ente proprietario (il Comune di Genova), attraverso il tempestivo interessamento dell'Ufficio gestione calore ha 
avviato immediatamente e  con procedura d'urgenza i lavori per il ripristino dell'impianto.  
La fase per la rimozione della coibentazione del breve tratto di canna fumaria che corre nel sottotetto, affidata ad 
una  ditta specializzata, sotto la supervisione di ASL 3, si è conclusa nel giro di pochi giorni, senza ripercussioni o 
disturbo alcuno rispetto all'attività scolastica grazie agli accordi intercorsi tra tutti i soggetti coinvolti e la scuola.  
ASL 3 ha terminato le prescritte verifiche ambientali sul corretto smaltimento e ieri, 21 novembre, ha dato l’ok per 
l’inizio ai lavori veri e propri.  
Dopo aver proceduto alla compartimentazione dell’atrio del primo piano già nella giornata di ieri, in data odierna, 22 
novembre, è in fase di costruzione il ponteggio che permetterà di intervenire dall’esterno aprendo un varco in fac-
ciata, a livello del secondo piano e in corrispondenza del vano della canna fumaria, che consentirà, di inserire, 
all’interno della canna fumaria esistente (già in acciaio inossidabile), una seconda canna fumaria che andrà a rac-
cordarsi in alto con il camino e in basso con la caldaia, tramite apposito condotto a doppio isolamento. La ditta in-
caricata dei lavori cercherà di procedere nel modo più spedito possibile e lavorerà anche nel corso del week end.  
Il responsabile dell’ufficio gestione calore prevede che, in assenza di intoppi e di imprevisti, tutto possa concludersi 
in una decina di giorni di lavoro consecutivi, considerato che la ditta opererà anche nei fine settimana. 
 
Si è spontaneamente costituito un gruppo di gestione dell’emergenza freddo formato da me, dal Presidente del 
consiglio di istituto e da altri tre genitori rappresentanti di classe della primaria Fabrizi, dalla Fiduciaria della scuola 
primaria Fabrizi e dalla collaboratrice vicaria. 
Il gruppo si farà carico di monitorare l’evolversi della situazione curando la corretta e tempestiva comunicazione 
con le famiglie. 
Verranno messi in atto tutti gli accorgimenti necessari a far sì che la temperatura all’interno della scuola rimanga 
entro limiti di accettabilità: 
- Tre stufe a combustione che non necessitano di canna fumaria sono già state installate nei corridoi e si pensa di 
aggiungerne altre due. 
- Mediante termoconvettori si cercherà di innalzare la temperatura delle aule già prima dell’ingresso dei bambini a 
scuola. A tal fine è stato chiesto al personale collaboratore scolastico di entrare mezz’ora prima, la mattina. 
- Per scongiurare il drastico abbassamento delle temperature conseguente alla chiusura della scuola durante il 
week-end, profittando del fatto che il cantiere è in funzione, si cercherà di provvedere all’accensione dei dispositivi 
anche il sabato e la domenica.   
 
 
Genova, 22 novembre 2013       Il Dirigente scolastico 

    Piermario Grosso 


