
Scuola secondaria di primo grado di Cura 

Lunedì 9 settembre 2013  

 Inaugurazione dell’edificio dopo tre anni di lavori 

 
Gli interventi di ristrutturazione totale ed adeguamento alle norme di sicurezza, antincendio e 
antisismiche hanno riconsegnato un edificio con requisiti strutturali, impiantistici ed ambientali 
perfettamente in linea con le direttive comunitarie di sicurezza. 



1^ effrazione: sera/notte tra il 13 e il 14 marzo 2016 
Allagamento del 2° piano, tentato allagamento del 1° piano 



1^ effrazione: sera/notte tra il 13 e il 14 marzo 
Atti vandalici all’interno di alcune aule, i più gravi sono quelli nelle 

classi del  2° piano, dove vendono anche distrutti dei registri 



1^ effrazione: sera/notte tra il 13 e il 14 marzo 
In quasi tutte le lavagne del piano terra, 1° piano e 2° piano  sono presenti 

delle scritte offensive nei confronti di un alunno frequentante l’istituto 



2^ effrazione: sera/notte tra il 14 e il 15 marzo 
Allagamento del 1° e del 2° piano 



2^ effrazione: sera/notte tra il 14 e il 15 marzo 
Vengono incendiate le carte geografiche e i lavori degli 

alunni attaccati alle pareti in molte aule del  1° e del 2° piano 



2^ effrazione: sera/notte tra il 14 e il 15 marzo 
Viene distrutto il computer della sala professori 



2^ effrazione: sera/notte tra il 14 e il 15 marzo 
Nelle aule site nei piani inferiori ai bagni allagati filtra acqua 

dal soffitto (classe 1B primo piano e sez. E della scuola 
dell’infazia- Istituto p.zza Marconi) 



Per i lavori di ripristino vengono impiegati: 
 

- i collaboratori scolastici della scuola 
- 1 squadra di operai del Comune 

1 squadra di donne delle pulizie chiamata dal Comune 
 

Tutte le finestre vengono tenute costantemente  aperte, 
viene aspirata tutta l’acqua nei pavimenti del primo e secondo piano, 

vengono installati dei deumidificatori nelle aule dove era filtrata acqua dal 
soffitto, vengono ritinteggiate le pareti dove era stato incendiato il 

materiale appeso alle pareti. 
 

La ASL provvede ai controlli di legge. Tutte le aule possono essere 
utilizzate tranne, solo in via precauzionale,  la 1B e la 2F. I locali saranno 

pronti per il rientro dalle vacanze di Pasqua. 
 



Prima dei fatti, l’Istituto aveva già richiesto al Comune l’installazione di un sistema d’allarme. A 
questo punto le richieste della scuola vengono prese in esame ed arrivano i preventivi. 
 
Nel frattempo i Carabinieri predispongono un servizio di «sorveglianza mobile» tutte le notti.  
 
Per 4 sere/notti, anche durante le vacanze di Pasqua, il personale della scuola , 
congiuntamente, ai Carabinieri si reca ad ispezionare l’edificio. 



3^ effrazione: notte/prima mattina tra il 3o e il 31 marzo 
I collaboratori scolastici, all’apertura dell’edificio, rilevano un principio d’incendio e 

chiamano i Vigili del Fuoco. Il personale non può accedere alla struttura. 



3^ effrazione: notte/prima mattina tra il 3o e il 31 marzo 
I Vigili del Fuoco parlano di un vero e proprio «sabotaggio». E’ stato dato fuoco al 
cestino accanto alla macchinetta del caffè e ai quadri elettrici del 1° e del 2° piano 

(esterno). Il tentativo d’ingresso al 2° piano non è riuscito 



3^ effrazione: notte/prima mattina tra il 3o e il 31 marzo 
I fumi e la fuliggine arrivano fino alle scale, ma non interessano il 2° piano 



 
Bonifica da parte della Econet 

 
Con potenti aspiratori ed idro-pulitrici vengono eliminati fumi e fuliggine dal 1° 

piano e dalle scale  



Bonifica da parte della Econet 
 

Ritinteggiatura con più mani di vernice 
 



 
Bonifica da parte della Econet 

 
Monitoraggio della qualità dell’aria: polveri respirabili, polveri inalabili,     

IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) 



Rifacimento dell’impianto elettrico 
 

Vengono sfilati dai corrugati tutti i fili, parzialmente fusi in prossimità dei 
quadri elettrici, e sostituiti con nuovi 



Sistema d’allarme e videosorveglianza 
 
 




