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Torniamo a parlare delle critici-
tà legate alle scuole del nostro
Municipio. Questa volta ci oc-

cupiamo della scuola di via Silla, do-
ve qualche settimana fa il mal
funzionamento nel sistema delle tu-
bature ha provocato delle consisten-
ti perdite nei bagni, tanto da
mettere a rischio la sicurezza degli
allievi. Il fatto, che ha richiesto l’in-
tervento dei Vigili del Fuoco, ha
chiaramente attirato non poche po-
lemiche. Per fortuna dal Municipio
arrivano buone notizie: un inter-
vento provvisorio dell’Ufficio Tecni-
co ha permesso la messa in sicurezza
e la riapertura dei bagni, nell’attesa di
un intervento risolutivo previsto du-
rante le vacanze pasquali. Ne abbia-
mo parlato con l’Assessore alla
Scuola Alessandro Cozza: “Con il
primo intervento i bagni sono stati
messi in sicurezza e riaperti. Ovvia-
mente il problema è strutturale ed è
legato alle perdite dalle tubature per
questo, nei giorni in cui la scuola sa-
rà chiusa per le vacanze pasquali, si
procederà con un intervento risolu-
tivo che prevederà la sostituzione
delle tubature esistenti. Ci auguria-
mo di completare l’intervento nei

giorni di chiusura della scuola, ma
nel caso in cui i lavori dovessero ri-
chiedere qualche giorno in più ver-
ranno fatti contestualmente
all’orario delle lezioni con un’area di
cantiere delimitata e cercando di
creare meno disagio possibile”. L’As-
sessore Cozza ci ha inoltre spiegato
che il problema risale ad anni fa,
quando durante il rifacimento dei
bagni è stata fatta una tubatura non
adeguata a sostenere il sistema di
scarico. Ecco perché crollano i late-
rizi. Abbiamo affrontato la questione

anche con la Preside dell’Istituto An-
na Maria De Luca: “Il Municipio è
intervenuto diverse volte con inter-
venti tampone e adesso ci ha pro-
messo un intervento risolutivo. Io
ho fiducia nell’Assessore Cozza e
nell’Ufficio Tecnico, so che loro
hanno a cuore i problemi di questa
scuola quindi spero riescano davve-
ro a trovare la giusta mediazione tra
le nostre esigenze e le loro disponi-
bilità economiche”. La Preside ha
inoltre chiarito la sua posizione in
merito alle polemiche sollevate dai

genitori degli alunni: “Non appog-
gio i modi “fantasiosi” di fare pres-
sione al Municipio, come
bombardare di mail le caselle istitu-
zionali di posta elettronica di mail.
Le questioni si risolvono per vie uf-
ficiali, tra istituzioni, come infatti
sta accadendo. I genitori dovrebbero
intervenire sulle questioni educati-
ve aiutando la scuola in questo sen-
so. Fanno bene a reagire, ma devono
farlo nei giusti modi. Chiedo loro
più fiducia nelle istituzioni, quindi
in me in quanto scuola e nel Muni-
cipio. Approvo la prossima costitu-
zione del comitato, perché è giusto
che abbiano un ruolo più definito
nella scuola, tuttavia con i giusti li-
miti e agendo solo in quello che è il
loro campo d’intervento. L’aiuto dei
genitori per noi è prezioso ma lad-
dove possono darlo. Insistere su
questioni delicate in modo “passio-
nale” non semplifica i processi ma li
complica”. Insomma, la Preside in-
vita tutti ad agire con ragionevolez-
za e a collaborare attraverso un
piano d’azione lucido e definito, che
possa davvero rinnovare un sistema
scolastico necessario di ammoder-
namento a tutti i livelli. 
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A via Silla missione sicurezza e pericolo scampato. Intervento risolutivo in vacanze pasquali


