
Alla Signora Dirigente scolastica della Scuola Media Statale Luigi Castiglione di Bronte  
 

Al Presidente del Consiglio d'istituto 
 

Ai Signori componenti del Consiglio d'istituto 
 

e per conoscenza 
 

Ai signori Insegnanti e al personale amministrativo 
Ai signori genitori degli alunni. 

 
Oggetto: edilizia scolastica. Fondi destinati alla ristrutturazione e manutenzione delle scuole di ogni 
ordine e grado. Proposta di creazione di una rete tra Dirigente e genitori al fine di sensibilizzare 
sull'argomento il MIUR e la Regione Siciliana, Dipartimento dell'istruzione e della formazione 
professionale Servizio Edilizia. Richiesta di discussione nel prossimo Consiglio d'istituto. 
 

Signora Dirigente, Signori Insegnanti, Signori componenti del Consiglio d'istituto, cari genitori, è 
quasi certo, purtroppo, che l'attività didattica nelle scuole riprenderà a settembre. Tutto questo tempo 
a disposizione, paradossalmente torna a nostro favore, poiché, unitamente al venir meno dei vincoli 
europei di pareggio di bilancio, hanno creato le condizioni, (premessa ovviamente la volontà politica), 
per avviare un grande piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. In 
particolare di adeguamento degli istituti, secondo quanto dettato dal D.Lgs. 81/08 (valutazione e 
programmazione di adeguamento sismico), assolutamente necessario, in considerazione del fatto 
che la Sicilia è una delle regioni a più alto rischio sismico. Inoltre risulta urgente adottare, prima di 
settembre, strumenti per la gestione dell’emergenza Coronavirus Covid-19 oltre a necessari lavori 
di adeguamento alle norme già vigenti. Nel bilancio dello Stato, ci sono già due miliardi stanziati e 
destinati all’edilizia scolastica per rimettere in ordine le scuole di ogni ordine e grado ! La nostra 
proposta, da sottoporre al prossimo Consiglio d'istituto utile, (fatta salva la disponibilità del Consiglio 
medesimo) sarebbe quella di creare una rete tra genitori e Dirigente (con possibilità di coinvolgere 
successivamente anche gli altri Dirigenti che operano nelle scuole di Bronte), al fine di  

 Intraprendere nei confronti del MIUR e della Regione Siciliana, Dipartimento dell'istruzione e 
della formazione professionale Servizio Edilizia Scolastica, un'attività di sensibilizzazione 
mirata a chiedere di poter utilizzare fin da subito queste risorse (2 miliardi di euro) e ove 
fosse possibile (in considerazione dell'anzidetto allentamento dei vincoli di bilancio), di 
aumentare il predetto fondo con ulteriori risorse, in modo da far trovare le classi sicure, più 
efficienti, più belle per il rientro dei nostri ragazzi a settembre; 

 Sollecitare i predetti organi, a costituire una unità di missione dell'edilizia scolastica, con 
l'obiettivo di coordinare i lavori, al fine di poterli svolgere a burocrazia zero e spendere bene 
i soldi stanziati; 

 sollecitare la Regione Siciliana, Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale 
Servizio Edilizia Scolastica a pubblicare tempestivamente il bando sulla programmazione 
degli interventi di edilizia Scolastica, anticipando quest'anno la pubblicazione in 
considerazione delle circostanze (patto di stabilità etc..) di cui si è anzi detto; 

Utilizziamo questo tempo per migliorare le scuole: non restiamo fermi. Mettiamoci al lavoro quindi, 
per la sicurezza dei nostri ragazzi, per l'efficienza del nostro sistema scolastico e per far ripartire 
l’economia coi cantieri che saranno aperti e l'indotto che ne deriverà. 
 

Firmato 
Gullotta Giuseppe  
Grigoli Francesca 
Leanza Massimo 
Costanzo Oriana 

Scavone Donatella 
Galati Elisa 



Bonaccorso Giuseppa 
Zito Olimpia 

Parasiliti Patrizia 
Portale Giovanna 
Galvagno Daniela 

Caraci Nunzia 
Mavica Maria Cristina 

Grigoli Antonella 
 


