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Gentilissime tutte, gentilissimi tutti, 

 

dal 18 gennaio 2017 vivo, come Voi e con Voi, una situazione di allarme e di 

emergenza caotiche e confuse. 

Dopo aver richiesto alla Provincia ed aver effettuato sopralluogo con i tecnici 

all’uopo preposti e con il Responsabile della Sicurezza di Istituto, nei giorni del 

20 e del 21 gennaio 2017 (esiti che non hanno verificato alcun danno), si è 

proceduto alle richieste di cui mail PEC inviata e visibile sul sito web d’Istituto. 

Immediata è stata la risposta della Protezione Civile Nazionale che ha 

dichiarato di aver avviato il procedimento amministrativo; conseguente il 

sopralluogo dei VVFF con il Comandante, ing. Albanese, da cui non sono 

emerse variazioni rispetto alla messa in sicurezza della palazzina inagibile dal 

2009 della sede Da Vinci;  nel giro di qualche giorno è stato calendarizzato 

l’incontro/confronto richiesto agli enti interpellati (USP, Comune dell’Aquila, 

Provincia dell’Aquila, Regione Abruzzo). 

Nell’incontro pubblico (cui hanno partecipato le/i rappresentanti degli studenti e 

dei genitori, nonché alcuni docenti) il Sindaco Cialente, il Presidente della 

Provincia e il vicepresidente della Regione hanno ribadito pubblicamente la loro 

attenzione alla situazione degli edifici scolastici e l’avvio di azioni di intervento 

strutturale su tutti gli edifici. 

La dott.ssa Parisse (dirigente dell’USP) ha tenuto a ribadire che il servizio 

scolastico deve essere garantito e che le attività didattiche DEVONO essere 

svolte. 

La sottoscritta, pertanto: 

pur comprendendo l’umana preoccupazione di chi ha già vissuto il sisma del 

2009,  

pur denunciando a chi di competenza l’urgenza di interventi di verifica ulteriori 

e in conformità alla normativa vigente ,  

pur continuando a sollecitare interventi più idonei (formativi e informativi)  per 

la gestione anche dell’ordinaria eventuale emergenza, 

pur continuando a rendere pubbliche le azioni che intende mettere in atto di 

volta in volta per garantire la sicurezza a chiunque opera negli edifici dell’IIS 

“Leonardo da Vinci – Ottavio Colecchi” di L’Aquila 

 

rammenta a tutta la comunità scolastica che 

le attività didattiche ed extradidattiche si svolgono 

regolarmente. 

 

L’Aquila, 1 febbraio 2017 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Serenella OTTAVIANO 
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