INCONTRO INFORMATIVO COMUNE/PROVINCIA/REGIONE/USP presso I.I.S.”BAFILE”
Il giorno 30/01/2017 dalle h.15.00 nell’Aula Magna dell’I.I.S “Bafile” si è svolto un incontro informativo circa
lo stato di agibilità e di vulnerabilità sismica dell’edificio. Erano presenti il Vice Presidente della Regione
Giovanni Lolli, il Presidente della Provincia Antonio De Crescentiis, il Sindaco dell’Aquila Massimo
Cialente,la Dott.ssa Rosella Parisse Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, la Dirigente scolastica Sabina
Adacher, oltre a Dirigenti tecnici dei diversi Enti.
La componente genitori era composta dagli eletti nei Consigli di Classe (uno per classe) e dai rappresentanti
del Consiglio di Istituto; per gli studenti hanno presenziato i Rappresentanti di Istituto.
L’incontro è stato voluto dalle Istituzioni e dall’Ente proprietario dell’edificio scolastico al fine di informare i
genitori e gli studenti sullo stato di sicurezza della scuola : la Provincia, con l’intervento del Presidente De
Crescentiis ha ribadito la validità della certificazione di agibilità redatta dal Provveditorato alle Opere
Pubbliche nel post sisma 2009 a seguito di sopralluoghi tecnici , perizie e interventi di miglioramento.
E’ stato quindi affrontato il tema dell’indice di vulnerabilità sismica che sulla base della corposa
documentazione prodotta per i diversi corpi dell’edificio produrrebbe un coefficiente inferiore allo 0,4 ,dato
dalla media dei singoli indicatori. Sulle modalità di rilevazione e analisi dei dati non c’è univocità
interpretativa, pertanto la Regione Abruzzo ,così come si evince dall’intervento dell’On. Lolli, ha dato
mandato ad un pool di tecnici del consorzio interuniversitario ReLuis per procedere a nuovi e tempestivi
accertamenti atti a determinare l’effettivo indice di vulnerabilità di questo come di tutti gli edifici scolastici
cittadini.
Importante è stato il contributo dell’Ing. Antonello Salvatori, presente in qualità di genitore, per chiarire il
ruolo che una corretta determinazione dell’indice di vulnerabilità sismica deve avere ai fini della tipologia
degli interventi da effettuare. I corpi da cui è composto l’edificio sono diversi e pertanto l’indice di
vulnerabilità è dato dalla media degli indici dei diversi corpi.
I genitori chiedono quali saranno i provvedimenti per l’immediato : se alla luce delle nuove analisi si dovesse
evincere che l’indice di vulnerabilità è basso quali soluzioni verranno proposte per garantire la sicurezza dei
circa 1200 alunni e di chi nella scuola lavora. Risponde l’On. Lolli che in tal caso si procederà ai lavori necessari
ma che per la numerosità della popolazione scolastica interessata è difficile pensare a doppi turni o ad altre
soluzioni.
Alle 17.30 circa i rappresentanti politici lasciano l’assemblea per recarsi ad un analogo incontro presso
L’I.P.S.I.A.S.A.R. “Da Vinci –Colecchi” , rimangono la Dott.ssa Parisse che ribadisce quanto già detto in
precedenza: la scuola è agibile, l’attività didattica va ripresa mettendo in campo tutte le azioni di precauzione
da attuarsi in caso di emergenza. La D.S Adacher afferma che da settembre sono state effettuate almeno
cinque evacuazioni, che la informazione e la gestione del rischio sono oggetto di continua sensibilizzazione
di tutte le componenti scolastiche, che a scopo precauzionale l’uscita ordinaria al termine delle lezioni
avviene lungo i percorsi di uscita di emergenza, che è stata richiesta alla Provincia una dotazione adeguata di
banchi antiribaltamento.
La D.S. dichiara inoltre che “se un genitore particolarmente preoccupato non vuole mandare il figlio a scuola
è libero di fare questa scelta, assumendosene la responsabilità”; la scuola, nella sua autonomia potrà
eventualmente adottare forme di flessibilità didattica per garantire gli studenti da un punto di vista didattico.
Rimane il punto che a norma di legge la scuola è aperta ed è più che mai opportuno non alimentare panico
incontrollato.
Si allega lettera firmata dai rappresentanti di classe dei genitori e dai rappresentanti d'Istituto e consegnata
al Presidente della Provincia in data 30/01/2017

