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L’anno 14/01/2020 , alle ore 17:45 , presso la Sala della Resistenza del Palazzo ducale di Massa , in seguito a convocazione ordinaria del Presidente, si è riunito il Consiglio
d'Istituto con la partecipazione dei componenti previsti dal D.P.R. 31.05.1994, n.416. per discuere il seguente odg:

 

Situazione sede Pascoli dopo il cedimento di un solaio in un locale.

All’appello nominale risultano:

 

N. Cognome e nome Component e Present e Assent e

1 BONOTTI ROSARIA Docente X  

2 CECCANTI MASSIMO Docente X  

3 CORSARO ANTONELLA Docente X  

4 CORSI GIULIANA Docente X  

5 DICASALE GIULIANA Docente X  

6 GALLUCCIO ANTONIETTA Docente X  

7 GRASSO PERONI ANNA MARIA IDA Docente X  

8 PAOLINI CARLO Docente X  

9 RIDOLFI ELISABETTA D.S.G.A.  X

10 TEMPESTI ELISABETTA A.T.A. X  

11 VESCHI GIANCARLA ROBERTA Docente X  

12 CIUFFI BRUNO Genitore X  

13 GIUSEPPINI ALESSANDRA Genitore X  

14 LAZZONI SIMONA Genitore X  

15 PANESI FABRIZIO Genitore X  

16 BERTUCCELLI TERESA Studente X  

17 EVANGELISTA JACOPO Studente X  

18 MARCHINI TOMMASO Studente X  

19 TABARRANI SOFIA Studente X  

Constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio, la seduta è dichiarata valida.
Presiede la seduta il Presidente GIUSEPPINI ALESSANDRA .
Assume la funzione di Segretario verbalizzante GALLUCCIO ANTONIETTA .

Prende la parola la presidente del Consiglio d’Istituto, sig.ra Alessandra Giuseppini, la quale chiede al Dirigente Scolastico, prof. Massimo
Ceccanti, di illustrare quanto accaduto il 7 gennaio c.a.,  a seguito del crollo di parte del solaio in un’aula del Liceo "G.Pascoli".

Il Dirigente Scolastico spiega in ordine cronologico i fatti ed esprime il suo punto di vista sulla situazione verificatasi e sulle misure prese
sia al momento dell’evento sia nelle fasi successive e – ribadisce –  che il suo parere non ha valore tecnico, ma soltanto informativo.

Chiede  pertanto alla Provincia:

il grado di sicurezza che gli interventi effettuati offrono;
periodicità dei controlli ed aumento della loro frequenza, nella fattispecie chiede interventi più approfonditi, detti di secondo

livello ed effettuati con l’utilizzo di termo camere;
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individuazione delle risorse; a tal proposito, però, immaginando che i tempi di realizzazione saranno piuttosto lunghi, invita
nell’immediato ad una ripetizione periodica dei controlli di primo livello.

Conclude dicendo che il grado di sicurezza deve essere massimo.

Prende la parola il presidente del Comitato Studentesco del Liceo “G. Pascoli”, sig. Emilio Mariotti, il quale esprime tutta la
preoccupazione delle famiglie sulle modalità di intervento. Chiede informazioni tecniche su chi ha eseguito i lavori e su come essi sono
stati eseguiti, oltre a ribadire la necessità, già dichiarata dal Dirigente, di effettuare controlli più adeguati. Termina il suo intervento
ricordando che non c’ è un pericolo su cui focalizzarsi, ma il pericolo.

Interviene quindi la presidente del Consiglio d’Istituto che, premettendo di essere concorde sulle richieste avanzate da chi ha parlato
prima di lei, chiede che sia rilasciato un documento in cui sia autorizzato il ritorno in classe degli studenti.

A questo punto il Presidente della Provincia, sig. Gianni Lorenzetti, ritiene doveroso, prima di illustrare gli interventi, fare un po’ la storia
della mancata riforma delle province italiane , cominciando dalla riforma Del Rio e concludendo con il referendum promosso da Renzi: in
questo percorso – precisa - le manutenzioni non sono mai state eseguite, in quanto a seguito delle riforme sopra citate, gran parte delle
risorse assegnate alle province sono state tagliate.

Premesso ciò, aggiunge che la sua amministrazione ha avuto sempre a cuore la situazione delle scuole della provincia di Massa Carrara, in
particolare di quelle sulla costa, ne sono prova non soltanto le risorse ottenute dal Governo e che andranno a sanare le situazioni di tre
istituti in particolare:  Minuto, Tacca e Zaccagna, ma anche lo stanziamento di altri 60 mila euro, ottenuti a novembre, che saranno divisi
su sei scuole, tra cui il Liceo “G.Pascoli”, per effettuare controlli di II livello sui solai. Quindi specifica che:

1. la verifica effettuata nel Liceo “G: Pascoli” ha riguardato tutte le aule e in quelle risultate critiche sono state realizzate opere
cautelari, brutte ma efficaci;

2. l’amministrazione continuerà ad intervenire non soltanto con le indagini di primo livello, ma pure con le prove di carico dei solai;
3. l’amministrazione non può rilasciare certificazioni, soltanto può descrivere i lavori eseguiti .

Conclude affermando che, anche in questa occasione, il suo lavoro è stato reso in scienza e coscienza.

Riprende nuovamente il sig. Mariotti che ritiene indispensabile la dichiarazione di messa in sicurezza, soprattutto chiede rassicurazioni e
spiegazioni per quelle aule in cui i lavori siano stati eseguiti parzialmente o non eseguiti affatto. Aggiunge poi che la manifestazione
organizzata dagli studenti e prevista per il venerdì successivo non sarà una manifestazione di protesta, ma un modo pacifico per tenere
alta l’attenzione ed offrire maggiore visibilità alla situazione.

Il Dirigente Scolastico chiarisce che la documentazione richiesta dai genitori non è esattamente una certificazione tecnica, tra quelle
richieste per legge per intendere, ma un documento in cui si attesti appunto che si può fare lezione, si può tornare a scuola, dal momento
che si sono verificate delle situazioni in cui, causa crollo, la scuola è stata obbligata a sospendere le attività didattiche.

Prende quindi la parola l’architetta sig.ra Marina Tongiani, responsabile degli edifici solastici della Provincia di Massa – Carrara, che
dichiara:

1. subito dopo l’evento del 7 gennaio, la Provincia ha effettuato una verifica speditiva che con un intervento provvisionale ha
accertato uno sfondamento di pignatte nel solaio, che risulta essere non sostituibile, considerate le sue intrinseche particolarità;

2. in tempi brevi verranno eseguiti interventi di II livello ed è stata già richiesta la prova di carico;
3. premettendo che le certificazioni di stabilità e di sismicità sono rilasciate da enti preposti e non dall’Amministrazione Provinciale,

dichiara che la scuola possiede la certificazione statica, quindi non è a rischio crollo.

Prende quindi la parola il geometra Massimo Della Pina, tecnico della Provincia che ha eseguito le indagini di I livello ed ha effettuato, e
sta effettuando, i successivi lavori di messa in sicurezza: il sig. Della Pina afferma che a settembre, a seguito di una indagine di I livello
effettuata prima delle lezioni,  alcune zone della scuola risultavano  peggiorate, come qualità e tenuta degli intonaci, e per questo il Liceo
"G.Pascoli" era stato inserito nel bando per ottenere esami più approfonditi. Conferma che la messa in sicurezza dei locali in cui sono state
rilevate criticità è stata effettuata utilizzando il sistema più adatto alla struttura dei solai di quei locali e precisa che le prove di carico
serviranno non tanto a verificare la stabiità dell’edificio, quanto  a studiare il comportamento elastico del solaio.

Interviene l’ingegnere Rodà, RSPP del I.I:S. “P.Rossi”, il quale dichiara che certi tipi di certificazione non possono essere rilasciati
dall’Amministrazione Provinciale, tuttavia ritiene che la dichiarazione, che la Provincia pensa di consegnare alla scuola, debba contenere
la seguente comunicazione: le opere provvisionali riconsegnano i solai nella stessa situazione antecedente l'evento e tutti i vani
dell'ell'edificio sono idonei, ovvero possono essere utilizzati per le attività didattiche.

Oltre le prove di carico, si chiede che le verifiche di I livello siano effettuate con una certa frequenza ( due settimane/ un mese).

A questo punto il segretario del Presidente della Provincia dà lettura della bozza della relazione degi impegni assunti dalla provincia (
come da allegato) che sono:

1. controllo di I livello effettuato con cadenza quindicinale;
2. interventi di II livello;
3. prove di carico.

Interviene quindi la prof.ssa Giuliana Corsi che chiede in che modo siano state utilizzate le risorse e i tempi di intervento per i lavori da
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eseguire nella sede Pascoli; infine la prof.ssa Rosaria Bonotti auspica, a breve, un tavolo di lavoro insieme al Comune di Massa per
valutare la possibilità di censire o controllare eventuali edifici liberi, che possano ospitare le attività scolastiche.

La seduta è sciolta alle ore 19.30
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