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Villasanta, 11 maggio 2021       

 

Gent.mi Genitori, 

 

la sicurezza dei plessi scolastici e il loro adeguamento alle normative antincendio e ai parametri 

di stabilità degli edifici, sono obiettivi contenuti nelle linee programmatiche della nostra 

Amministrazione. 

Avviata nel 2014, questa linea di intervento prosegue in modo pianificato anche cogliendo, 

quando possibile, le opportunità di finanziamento offerte dai vari enti sovraordinati.  

Sulla scia di quanto sopra, nel 2020, per le scuole dell’infanzia “Arcobaleno” e “Tagliabue”, è 

stata affidata ad una società di ingegneria l’attività di diagnosi strutturale, di verifica dei solai e 

di studio per l’adeguamento alle norme antincendio. 

Ulteriori fondi sono stati stanziati nell’anno in corso per la verifica della vulnerabilità sismica 

della scuola “Tagliabue”, mentre per il 2022 la stessa indagine è stata messa in programma 

per la scuola “Arcobaleno”. 

 

I RISULTATI DELLE INDAGINI SUI PLESSI “ARCOBALENO” E “TAGLIABUE” 

 

Le indagini diagnostiche e le verifiche strutturali dei solai delle scuole dell’infanzia sopracitate, 

sono state effettuate nel periodo dicembre 2020/aprile 2021 e hanno dato i seguenti risultati: 

 

Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” 

I risultati delle verifiche strutturali sono positivi. Vengono segnalate alcune problematiche 

risolvibili con interventi di manutenzione da programmare nel corso dell’anno a venire. 

Preso atto quindi dei risultati positivi delle verifiche statiche dei solai del plesso non si ravvisano 

rischi per i bambini e il personale scolastico. 

 

Scuola dell’infanzia “Tagliabue” 

I risultati delle indagini effettuate in questo edificio, costruito alla fine degli Anni ‘50, presentano 

due ordini di problemi: 

 

1. Una situazione diffusa di potenziale sfondellamento dei solai, ovvero del rischio di 

distacco e caduta della parte inferiore degli elementi in laterizio contenuti nella struttura 

del solaio stesso. Nella graduatoria di valutazione del rischio nessun punto è risultato 

di grado pericoloso.  La relazione redatta dai tecnici sottolinea tuttavia la necessità di 

avviare un piano di interventi programmato di alleggerimento e ripristino temporaneo 

dei solai. 

 

2. Solo in alcune campate del solaio, sono stati riscontrati risultati inferiori al limite 

stabilito per legge del parametro relativo alla resistenza statica. Questi risultati 
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discendono da un grado di approfondimento delle indagini - indicato “di livello 1” - che ha 

lo scopo di far emergere eventuali situazioni per le quali devono essere previste indagini 

di livello superiore.  

 

In sostanza, insieme ad un intervento di alleggerimento dei solai, sono necessari 

approfondimenti di indagine per verificare lo stato dell’edificio per il quale, in ogni caso, si rende 

opportuno programmare sin d’ora un progetto di ristrutturazione complessiva. L’avvio delle 

procedure per l’affidamento di questa progettazione è previsto per il prossimo mese di giugno. 

 

LE AZIONI IMMEDIATE 

 

Dei risultati dell’indagine è stata informata la Dirigente Scolastica. In seguito, per la 

condivisione e un’ulteriore valutazione dei risultati stessi, si è svolta una riunione tecnica che 

ha coinvolto il Responsabile della Sicurezza dell’Istituto Comprensivo, l’ingegnere incaricato 

dal Comune dello svolgimento delle indagini e firmatario del parere tecnico e i tecnici comunali.  

 

La Giunta Comunale, martedì 4 maggio, ha incontrato i capi gruppo del Consiglio Comunale 

per informarli in merito alla situazione e, nella serata di lunedì 10 maggio, i rappresentanti 

dell’Amministrazione comunale hanno partecipato alla seduta del Consiglio di Istituto allargato, 

alla presenza delle insegnanti e dei rappresentanti dei genitori delle scuole dell’infanzia, 

relazionando nel merito. 

  

Nelle ultime settimane diversi incontri tra ufficio tecnico comunale e docenti si sono svolti per 

verificare la presenza di spazi disponibili negli edifici scolastici e stabilire le azioni da attuare 

nell’immediato nel plesso “Tagliabue”. Le azioni stabilite sono: 

 

1. da lunedì 17 maggio, interdizione dell’ “Aula azzurra” e riorganizzazione degli spazi nel 

rispetto delle normative anticovid; 

 

2. dal 14/06 al 30/06, trasferimento temporaneo di tutte le sezioni presso la scuola 

primaria “Oggioni”. Questo in modo da anticipare il più possibile l’esecuzione delle 

indagini diagnostiche di livello superiore, con risultati preliminari previsti per luglio e 

definitivi per novembre; 

 

3. a partire da giugno ed entro l’estate, intervento di alleggerimento e di ripristino 

temporaneo dei solai. 

 

LE AZIONI SUCCESSIVE 

 

I risultati definitivi degli approfondimenti d’indagine, attesi per il mese di novembre, 

presenteranno due possibili scenari: 
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1) Scenario “A”, con risultati positivi delle indagini, che, abbinati all’intervento di 

alleggerimento dei solai, permetteranno la regolare frequenza delle lezioni nel plesso 

“Tagliabue” per tutto l’anno scolastico 2021-2022; 

 

2) Scenario “B”, con risultati negativi delle indagini, che obbligheranno a pianificare il 

trasferimento delle  le sezioni del plesso “Tagliabue” in altra sede, da individuare 

prioritariamente all’interno degli spazi attualmente a disposizione dell’Istituto 

Comprensivo. 

 

CONCLUSIONI 

 

Quanto sopra è il riassunto delle principali informazioni relative allo “stato dell’arte” dei plessi 

“Arcobaleno” e “Tagliabue” derivante dalle indagini strutturali eseguite e delle azioni pianificate.  

 

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo sarà garantito un costante aggiornamento sugli 

sviluppi delle indagini strutturali, sulle conseguenti decisioni e sulle eventuali ricadute per il 

servizio scolastico e la sua organizzazione. Ricordiamo che le azioni pianificate nell’immediato 

sono di carattere preventivo, tese ad azzerare i potenziali rischi, a ridurre l’incertezza e a 

confermare, con la qualità del servizio, la serenità per i bambini e le loro famiglie. 

 

Consapevoli dei disagi che la situazione comporterà, coglieremo l’opportunità di trasformare 

questa situazione inaspettata in una occasione per progettare una ristrutturazione complessiva 

e per restituire ai bambini e all’Istituto Comprensivo una scuola dell’infanzia “Tagliabue” sicura, 

adeguata ai requisiti di legge e al passo con le nuove esigenze educative e didattiche. 

 

 

Un cordiale saluto  

 

L’Amministrazione Comunale 
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