CONVITTO NAZIONALE
DOMENICO COTUGNO
SEDI ASSOCIATE – LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO -LICEO DELLE SCIENZE UMANELICEO MUSICALE
Via Leonardo da Vinci,8

Al Prefetto di L’Aquila
Al Presidente della Provincia di L’Aquila
Al Sindaco di L’Aquila
Al Responsabile Provinciale della Protezione Civile
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale

Il Consiglio d’Istituto del Convitto “D. Cotugno” riunitosi in assemblea straordinaria il giorno 23/01/2017
alle ore 16.45 e avente come unico punto all’o.d.g. “Comunicazioni urgenti riguardanti la sede scolastica di
via L. da Vinci”, avendo preso atto:
1. dell’esistenza di un documento relativo alla verifica di vulnerabilità sismica effettuata nel 2013 in
ottemperanza all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274/2003 da cui si evince
che l’edificio che ospita il Liceo Cotugno evidenzia una assoluta inadeguatezza soprattutto in
merito alla verifica dei carichi verticali, reso noto al Dirigente Scolastico solo nel dicembre 2016;
2. del verbale redatto in data 20/01/2017 dai tecnici della Provincia a seguito della chiusura della
scuola successiva agli ultimi eventi sismici del 18 gennaio 2017, in base al quale la scuola viene
dichiarata agibile malgrado la chiusura di due aule e in attesa della “nuova verifica delle condizioni
di agibilità dell’edificio scolastico in oggetto ai fini della redazione di apposite Schede AEDES
aggiornate” da parte della Protezione Civile;
3. della chiusura del giorno 23/01/2017 disposta con ordinanza del Dirigente Provinciale Ing. Dott.
Tiziano Amorosi per consentire ai tecnici della Protezione Civile di effettuare il sopralluogo;
4. della relazione tecnica della Protezione Civile rilasciata a seguito del sopralluogo effettuato in data
23/01/2017 e dalla quale si evince l’agibilità dell’immobile ad eccezione di 4 aule e di un
laboratorio;
5. della circolare del Dipartimento Opere Pubbliche , Governo del Territorio e politiche ambientaliServizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile della Giunta Regionale del 7/12/2016 prot. n.
RA/0114717/16 e che detto documento prevede che, per gli edifici che si trovino nelle condizioni di
non verifica all’analisi statica, l’Ente deve immediatamente attivare i provvedimenti del caso, tra
cui si configura la possibilità di lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
VISTA la necessità di garantire la sicurezza a quanti operano e vivono all’interno dell’Istituto;

VISTO il crescente stato di preoccupazione manifestato dalla componente genitori e alunni;
VISTA la convulsa pressione mediatica che vede il nostro Istituto al centro di polemiche negative
che ne ledono l’immagine;
VISTO che tale situazione compromette il sereno svolgimento dell’attività didattica;
CHIEDE CON ESTREMA URGENZA
1. Chiarimenti riguardo l’evidente incongruenza di tali documenti (da un lato dichiarazioni di agibilità a
fronte di un documento che afferma l’estrema vulnerabilità dell’edificio);
2. Ulteriori verifiche che siano esaustive, complete e dirimenti la situazione di attuale complessità;
3. Che vengano individuate soluzioni temporanee che consentano il normale svolgimento dell’ attività
didattica contestualmente alle verifiche e agli eventuali interventi di adeguamento sismico.
L’Aquila, 23 gennaio 2017
Il Consiglio d’Istituto

