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Messina, 16 novembre 2019

Oggetto: C.A.R.E. – Approfondimento della Proposta per la richiesta, alla Citt Metropolitana,
di  autorizzazione all’appalto di  concessione di  spazi  e locali  per lo svolgimento di
attivitt  di  ristorazione  mediante  distributori  automacci,  punc fssi  di  ristoro  o
catering.                                                                                                                                                 

Si fa seguito alla nostra precedente nota del 29 settembre per integrare, migliorando, la proposta

già avanzata.

Ciò alla luce del sopralluogo dello scorso 11 novembre alla presenza del geom. Nino Cordaro, della

DSGA Sabina Romeo e del Presidente del CdI Leo Brancatelli.

Durante  tale  sopralluogo,  dopo  aver  preso  visione  dei  locali  adiacent alla  biblioteca,  si  è

proseguito alla valutazione dell’idoneità dei locali post al piano seminterrato.

Vi è stato un consenso unanime, soprattutto da parte del geom. Cordaro, per l’utlizzo dell’aula 43,

ex aula di lingue, giudicata perfetta per ospitare il Punto ristoro della nostra scuola.

Si tratta di un locale di circa 57,80 mq a cui si può accedere (anche da parte del disabile) da un

ampio corridoio collegato al vano scala principale (dotato di ascensore). Nelle immediate vicinanze
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del  locale  esiste  anche un'uscita  di  sicurezza  che  permette di  sfollare  nel  cortle  interno e,  a

seguire, sulla via S. Cristoforo (sempre con porte dotate di maniglione antpanico e corretto senso

di apertura a “scappare via”).

Gli impiant sono a norma e anche l'antncendio è stato recentemente ammodernato.

Gli  arredi  tecnici  possono essere comodamente posizionat e realizzare i  sistemi di  scarico dei

lavandini  e  delle  attrezzature,  oltre  che  gli  allacci  all'impianto  idrico  ed  elettrico,  appare

partcolarmente semplifcato.

Il locale è anche dotato di due ampie porte che assicurano un agevole accesso e sfollamento (oltre

che di tre aperture alte, su strada).

A pochi metri di distanza ci sono già i servizi igienici (nella parte nord del corridoio). Attualmente ci

sono 4 wc e due lavabi a canale. E' agevole prevedere che si destnino al personale Punto ristoro i

due wc e un lavabo (post nella parte più a nord del locale sopra descritto -con antwc utlizzabile

per spogliatoio- e lasciare il resto del locale (2 wc e un lavabo a canale) a servizio degli avventori.

Per realizzare ciò basterà realizzare una paretna divisoria dotata di porta per l'accesso alla parte

destnata al personale.

Chiarito  ciò,  serve  una  dettagliata  relazione  dell’ing.  Bevacqua,  RSPP  (Responsabile  del  Servizio

Prevenzione e Protezione),  da cui  risult che gli  spazi  che si  propongono per la realizzazione del

Punto Ristoro (come detto Aula Lingue del Piano seminterrato e circa metà del locale WC zona

nord dello stesso piano) sono idonei.

La relazione, con le planimetrie (che, per comodità, noi alleghiamo alla presente) potranno essere,

come già evidenziato nella precedente nostra nota, inviate alla Città Metropolitana per avviare

correttamente l’iter di valutazione della richiesta di apertura del Punto ristoro al La Farina.

Relatvamente alle altre previsioni  contenute nel nostro Progetto, ci  piace evidenziare che si  è

preso contatto con i ragazzi  del Verona Trento che, insieme alla prof.ssa Eliana Bottari,  hanno

espresso vivo compiacimento per la nostra idea di realizzazione di un’App che possa fungere da

supporto anche per la gestone del catering e ci hanno dato la massima disponibilità per crearla.

Nelle prossime setmane speriamo di potere informare sugli ulteriori sviluppi che, sicuramente,

dovranno prevedere, a quel punto, il coinvolgimento delle fgure apicali delle due Isttuzioni.
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Cordialità.

C.A.R.E. La Farina
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