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Al Sindaco del Comune
L'Aquila - Loro Sedi

Oggetto: Provvedimenti urgenti riguardanti la sede scolastica di Via Leonardo da Vinci, 8.

In riferimento all'oggetto si commnca che intomo alla metà del mese di dicembre 2016 perveniva a questo
Istituto dalla Provincia delVAquila, Settore Edilizia e Programmazione, una documentazione, in formato
digitale, la cui consegna è stata anticipata da una lettera di trasmissione, di cui si allega copia (Ali. 1),
contenente le certificazioni relative ali 'edifìcio scolastico ospitante il Convitto Nazionale D. Cotugno, sede
di Via Leonardo da Vinci Tra le certificazioni pervenute era presente una documentazione relativa al
progetto per la vulnerabilità sismica, risalente al 2013, mai portata a conoscenza di questa amministrazione
e di cui, pertanto, la sottoscritta Dirigente dell'Istituto non era assolutamente a conoscenza. L'esame di
quest'ultimo progetto, trasmesso alì'RSPP, evidenziava un indice di vulnerabilità sismica molto basso (0,27)
in alcuni corpi dell 'immobile, dato che veniva comunicato alla sottoscritta dall 'RSPP subito dopo le festività
natalizie. Contemporaneamente (il 13 gennaio 2017) la sottoscritta veniva informata dal Rappresentante di
Istituto Andrea Bernardi che alcuni genitori, in possesso del medesimo documento, ottenuto tramite accesso
agli atti presso la Provincia di L'Aquila, avevano richiesto e ottenuto un incontro con il Sindaco, avvenuto
in data 16 gennaio 2017. A questo incontro erano presenti il Sindaco, il Consigliere Regionale Sig.
Pietrucci, i tecnici della provincia, i genitori istanti e i Rappresentanti di Istituto componente alunni,
omettendo la convocazione della sottoscritta, rappresentante legale dell'Istituto. Veniva riferito alla
sottoscritta dagli studenti che in quella sede fu prospettato ai presenti lo spostamento immediato della sede
dai locali di Via Leonardo da Vinci, come atto presumibilmente resosi necessario dalla bassa vulnerabilità
sismica della scuola. La sottoscritta ha prontamente convocato un Consiglio d'Istituto straordinario per il
giorno 19.01.2017, per comunicare le criticità della sede e decidere i provvedimenti da adottare. Detto
Consiglio non si è tenuto a causa del provvedimento di chiusura, disposto dal Prefetto di L'Aquila, di tutti ì
pubblici uffici della provincia ed è stato aggiornato al giorno 23.01.2017.

La sottoscritta, visti gli eventi sismici in atto e le dichiarazioni della Commissione grandi rischi, considerati
i grandi movimenti di opinione e il clima di panico creatosi nella città a seguito della diffusione, da parte dei
genitori e dei media, dei documenti riguardanti la vulnerabilità sismica, richiede, in via cautelare, a tutela
della salute e sicurezza degli alunni e di tutti coloro che operano all'interno dell'istituto, un intervento
diretto e immediato delle autorità competenti teso a:
1) ulteriori verifiche che siano esaustive in termini di vulnerabilità sismica, complete e dirimenti la
situazione di attuale complessità;
2) soluzioni temporanee che consentano il normale svolgimento dell 'attività didattica, contestualmente
all'espletamento delle suddette verifiche e degli eventuali interventi che ne derivassero;
3) pronto trasferimento di tutta l'istituzione in un posto sicuro a livello di vulnerabilità sismica.
In attesa di un immediato e urgente riscontro, considerato che tra le competenze del Dirigente Scolastico
non rientra quella di chiusura della scuola né tantomeno l'individuazioni di sedi idonee ali 'espletamento del
servizio, porge cordiali saluti.

