Documento redatto dai rappresentanti dei Genitori presenti alla riunione del
30/01/2017 e consegnato al Presidente De Crescentiis

Convocazione riunione del 30-1-2017, Liceo Scientifico/Artistico “A. Bafile”,
L’Aquila - oggetto “Sicurezza dell’Istituto”.

In relazione alla riunione odierna si chiede al Presidente della Provincia dell’Aquila, a
tutti i Referenti istituzionali presenti ed al Dirigente Edilizia scolastica della Provincia
dell’Aquila:
di conoscere l’esito delle verifiche di vulnerabilità sismica dello stabile
occupato dal Liceo Scientifico/Artistico “A. Bafile”;
che detto esito venga reso pubblico e disponibile in rete unitamente a tutti i
dati (relazioni, misure, calcoli);
che eventuali misure di vulnerabilità sismica vengano effettuate con livello
LC3 accurato (LC1: Conoscenza Limitata; LC2: Conoscenza Adeguata;
LC3: Conoscenza Accurata);
che si fissino scadenze per definire questa fase, se non già disponibile;
che si rediga un elenco di priorità di istituti, controlli e misure (ad es. criteri,
data costruzione edificio, danni passati da sisma, interventi post sisma,
numeri alunni, etc.);
Per l’immediato, e prima del riavvio dell’attività didattica, si chiede:
che il tecnico incaricato di redigere gli elaborati finalizzati a definire il livello
di adeguatezza sismica (o vulnerabilità) indichi se l'immobile scolastico può
ritenersi agibile

o

agibile

parzialmente

(escludendo

alcune

zone)

o utilizzabile per periodi limitati (per diminuire il rischio) oppure non
utilizzabile. Questo anche in relazione alla attività sismogenetica dell'ultimo
periodo;
che le certificazioni di agibilità vengano immediatamente aggiornate e
riemesse tenendo conto dei risultati delle verifiche di vulnerabilità sismica
già effettuate e dei lavori effettuati successivamente al 2009 (in particolare
per il liceo scientifico, a seguito della chiusura del portico);
che, in relazione all’attuazione delle misure di riduzione del rischio, della
mitigazione della vulnerabilità delle strutture ed agli obblighi di adeguamento
sismico, si tenga conto della situazione emersa dal comunicato della

Commissione Grandi Rischi del 20-1-2017 e sua successiva conferma, della
richiesta del 19 gennaio della Giunta Comunale dell’Aquila dello stato di
calamità

naturale,

e

dell’inserimento

quale

priorità

già

nel 2016

dell’adeguamento sismico degli edifici scolastici, previsto nel Piano
Triennale Opere Pubbliche della Provincia dell’Aquila.

L’Aquila, 30-1-2017

I rappresentanti

