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Al Dirigente Scolastico 
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bris01400x@istruzione.it 

Provincia di Brindisi 
Fabrizio.caliolo@provincia.brindisi.it 

Oggetto: Verbale di constatazione di mancata erogazione dell'acqua 

Il giorno 12 aprile 2019 si sono riuniti i sottoscritti Proff. Baldassarre Luca (RSPP), Caretto Maria 
Vincenza (Vicario), Caroli Maurizio (Referente di sede) e D'Adorante Roberto (RLS), al fine di 
redigere il presente verbale di constatazione della mancata erogazione dell'acqua, di cui all'oggetto, 
per gli opportuni provvedimenti di Sua competenza. Si segnala, per conoscenza, di seguito la 
cronologia della successione degli eventi: 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - te/. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi. I 
72100 Brindisi • tel. 083 I 418861 

Sede Coordinata; viale Degli Studi s.n.c. 
72027 Son Pietro Vernorìco - te/. 0831 654351 

.. I Responsabile del t:,rocedimento 

Codice Meccanografico; BRISO I 400X 
Codice Rscale; 91071150741 
Codice Univoco Uf(lcJole: UFYERO 
Sito web: www.llssferrorlsdemarcovolzanl.edu.lt 
PEO: brlsOI400x@lstrudone.lt 
PEC: brlsOI400x@pec.istriulone.lt 

Brindisi, 12.04.2019 Firme_ 

• L'RLS tempestivamente avvisava telefonicamente l'RSPP e contestualmente informava i
 referenti di plesso. 

un sopralluogo congiunto con i sottoscrittori  del

•     Alle  ore  7.45  l'A.T.  Costantini  Vincenzo  segnalava  all'RLS  la  mancata 
erogazione dell'acqua. 

 il  disservizio. 

 disservizio, appurando con opportune verifiche tecniche anche strumentali, che il problema è 
riconducibile a difformità relative all'impianti idrico interno, 

Tanto era dovuto per gli opportuni provvedimenti di competenza. Il Verbale si chiude alle ore 13.30
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• L'RSPP comunicava sia al DS che al delegato della Provincia Geom. Caliolo Fabrizio

• La Provincia, per il tramite del proprio delegato Geom. Caliolo Fabrizio, alle ore 10.30,
 coadiuvato dal tecnico installatore, effettuava 
 presente verbale, constatando la reale mancata erogazione dell'acqua ai  servizi igienici  ed
 evidenti perdite nel circuito idraulico localizzate in corrispondenza del solaio di interpiano
 che divide il locale centrale idrica dalla zona serbatoi del seminterrato. 

• Alle ore 12:40 interveniva un tecnico dell'Acquedotto Pugliese che verifica la natura del

• Alle ore 12:45 viene tempestivamente informato telefonicamente il Delegato della Provincia 
delle difformità riscontrate, affinché il proprietario dell'immobile si attivi celermente per 
l'eliminazione del disservizio. 
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