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Prot. 311/ A 23
Al Sig. Sindaco
Ing. Emilio Romani
Al Dirigente
Ing. Pompeo Colacicco
All’Ing. Angela Pinto
Ufficio Tecnico
Comune di Monopoli

p.c. All’Ass. allo Sport
Sig. Martiradonna
All’Ass. P.I.
Avv. Rosanna Perricci
Al Dirigente P.I.
Dott. Lorenzo Calabrese

e.p.c. Alla comunità scolastica
Al Consiglio di Circolo
All’albo generale
All’albo docenti
All’albo genitori
Loro sedi
Oggetto: Situazione edilizia istituto 4° Circolo Carolina Bregante. Richiesta documentazione
perizie.
Nel ribadire i temi trattati nell’ambito della riunione tenuta in data giovedì 19.01. u.s.., presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Monopoli, a seguito della richiesta da parte della scrivente e alla
presenza della stessa, dei componenti del Consiglio di Circolo Pres. Sig. Annese Fabrizia, Vice
Pres. Paolo Mirizio, Consigliere Ing. Lorenzo Masi; del Sindaco Ing. Romani, l’Ass. Pasqualone,
l’Ass. Martiradonna , il Dirigente Ing. Pompero Colacicco e l’Ing. A. Pinto, sono state evidenziate
le criticità strutturali ed impiantistiche di una certa gravità dell’edificio Carolina Bregante. La
rappresentanza scolastica ha evidenziato, oltre che l’urgenza di procedere ad interventi di
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ristrutturazione ed adeguamento dell’edificio, l’immediata necessità di gestire le importanti
infiltrazioni di acqua che, oltre disturbare il normale svolgimento dell’attività scolastica, suscitano
nell’utenza preoccupazione circa la staticità dell’edificio e la sicurezza generale.
Nel ricordare che il Plesso in questione è stato oggetto di rilievi e perizie da parte dell’equipe e
dallo stesso Ing. Vitone, su commissione dell’Ente Locale, l’ing. Colacicco ha rassicurato circa la
stabilità dell’edificio, pur consapevole della necessità di intervenire in tempi stretti.
In sede di riunione il Sindaco ha individuato alcuni giorni della settimana prossima, nell’ambito dei
quali visionare i documenti e lo stato dei fatti, per poi proporre un incontro con tutte le famiglie
della scuola, con l’intento di esporre il programma degli interventi edilizi sull’edificio e rassicurare
circa la sicurezza della struttura.
A tal fine, altresì, la scrivente direzione chiede, con cortese urgenza, che siano resi disponibili uno
o più documenti formali e sostanziali, da cui si evinca chiaramente il grado attuale di sicurezza della
struttura portante, nonché le dichiarazioni, a firma dei responsabili, in base anche a precisi incarichi
esterni ( studio Vitone per la parte di analisi ed indagini strutturali), da cui si evinca la staticità
dell’edificio, il grado di sicurezza , la validità temporale, nonché eventuali prescrizioni.
Quanto sopra con l’intento di rassicurare l’utenza giustamente preoccupata, ed evidenziare
l’egregio lavoro che le S.S.L.L. stanno svolgendo relativamente all’edilizia scolastica, compresa la
scuola Carolina Bregante.
Nell’attesa di conoscere la data di convocazione dell’assemblea dei genitori, affinchè possa
direttamente interagire con i responsabili dell’edilizia scolastica dell’Ente Locale , unici deputati ad
esporre il programma dei lavori e rassicurare sullo stato edilizio, si coglie l’occasione per porgere
cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa erme linda Rita Fasano

