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Ai docenti della Scuola Secondaria di I Grado 
Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado 

Al personale ATA CS della Scuola Secondaria di I Grado 
Agli Alunni della Scuola Secondaria di I Grado 

Sito Web 
Sedi 

E p.c. al DSGA 
 

Circ. n° 165 
 
OGGETTO: RISCALDAMENTI VIA DELL’OLMATA 
 
Gentilissimi,  
prima di tutto vi chiedo scusa. La situazione che riguarda la caldaia della sede di Olmata ci affligge da Lunedì e, purtroppo, 
non sembra in via di risoluzione. 
Come attesta la data dell’allegato alla presente, dal 03 Gennaio ho richiesto l’accensione dell’impianto per la ripresa delle 
lezioni. Nel corso della settimana dal 03 al 07 Gennaio mi sono interfacciata telefonicamente con l’Archietto Pace, referente 
del servizio per Citta Metropolitana con la garanzia dell’accensione dell’impianto alla ripresa delle attività didattiche. 
Da lunedì sto lavorando incessantemente con la collega Costarelli, DS del Liceo Newton con la quale condividiamo i locali 
della caldaia, per dipanarci in questa situazione circondata da omertà. 
I referenti per Città Metropolitana, Architetto Pace e l’ingegnere Gerolamini si rimpallano le risposte da fornire e non 
riescono ad allertare la manutenzione da parte di ITALGAS che ha staccato l’impianto, scollegandolo della centrale 
elettronica.  
Il contratto di fornitura fa capo alla ditta ENGI che per nome e per conto di Città Metropolitana gestisce l’attività di 
manutenzione dell’impianto. 
Congiuntamente alla prof.ssa Costarelli, DS del Liceo Newton, ho denunciato la vicenda al Commissariato di Polizia di Via 
Petrarca ieri mattina e a mezzo stampa alla Dott.ssa Diana Romersi che ha pubblicato stamattina un articolo che ci riguarda 
sul Corriere della Sera. 
Stamattina con il manutentore della scuola abbiamo constatato l’impossibilità di togliere i sigilli alla caldaia, in quanto 
l’impianto è del tutto scollegato dalla centrale madre che attiva elettronicamente il sistema. 
Il Commissariato sta sollecitando i responsabili su citati segnalando che la vicenda è passibile di un riscontro penale nel 
merito della gestione dell’ordine pubblico e dell’interruzione del pubblico servizio. 
La mia collega ha messo le classi della sede di Olmata in DAD. 
Personalmente, in questo momento storico così controverso, mi risulta difficile prendere questa decisone che penalizzerebbe 
ancora di più i ragazzi e le famiglie. 
Vi aggiorno passo passo sulla vicenda nel merito degli aggiornamenti che mi saranno concessi. 
Perdonatemi ancora. 
Manuela 
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                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                    
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Roma, 3 gennaio 2022 

 
 

Alla c.a. Dott. Domenico Barbato 
        Via Petroselli n. 45 – 00186 Roma 

        domenico.barbato@comune.roma.it 
Per la sede Di Donato, Via Bixio 

 
Alla c.a. Geom. Pace 

      f.pace@cittametropolitanaroma.gov.it 
      ediliziascolasticasud@cittametropolitanaroma.gov.it 

per la sede di Via dell’Olmata 
 

Trasmissione a mezzo e-mail/pec 
 

 
 
OGGETTO: Richiesta accensione impianto di riscaldamento per l’intero istituto - IC “D. 
Manin”: sedi Via Bixio, 83/85 e Via dell’Olmata n. 6  
 

 

 

Con la presente, si chiede di provvedere all’accensione dei riscaldamenti dei locali nelle sedi 
di Via Nino Bixio 83-85 e di Via Olmata, n. 6 in concomitanza della ripresa delle attività didattiche 

prevista per giorno 10 gennaio 2022. 

Si richiede, inoltre, che l’accensione dei riscaldamenti avvenga almeno per le ore 7:00, di 

modo da far trovare i locali scolastici ad una giusta temperatura all’arrivo degli alunni previsto per le 

ore 8:00, fino all’orario di uscita degli alunni che è quotidianamente predisposta alle ore 16:30. 

Restando in attesa di un sollecito riscontro si porgono i più cordiali saluti. 

 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Manuela Manferlotti 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n°39/93)                                                                   
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