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Prot. n. 101                         Roma, 20 marzo 2018  
 

Alla dott.ssa Sabrina Bono 
Capo di Gabinetto MIUR 

(segreteria.cdg@istruzione.it) 
 

Al dott. Jacopo Greco 
Direttore generale della direzione per le risorse umane e finanziarie 

(dgruf.segreteria@istruzione.it) 
 

e p.c. al dott. Antonio Decaro 
Presidente Anci 
(p.manna@anci.it) 

 

Alla dott.ssa Luisa Franzese 
Direttore generale USR Campania 
(direzione-campania@istruzione.it) 

 

Oggetto: inagibilità delle aule degli edifici scolastici del Comune di Napoli e fondi programma 
governativo “Scuole belle”. 
 

La scrivente organizzazione sindacale rappresenta che molte istituzioni scolastiche del Comune di 
Napoli versano in condizioni edilizie tali da costringere i dirigenti scolastici ad interdire l’accesso 
alle aule a causa di infiltrazioni che sovente provocano anche distacchi di intonaci dai solai. La 
situazione metereologica ha contribuito ad aggravare pesantemente i danni da infiltrazione, 
mettendo a rischio la salute degli alunni e del personale e costringendo le scuole a spostare gli 
studenti in altre sedi o ad attivare doppi turni, con grande disagio dell’utenza. 

Ci viene segnalato che l’Amministrazione competente ad intervenire, ripetutamente sollecitata dai 
dirigenti scolastici, non dispone delle risorse sufficienti per provvedere alla necessaria 
impermeabilizzazione e al ripristino dell’agibilità delle aule. 

Si è pertanto determinata una situazione grave e per la quale è necessario un immediato 
intervento per garantire le condizioni di sicurezza degli edifici, soprattutto a tutela della salute degli 
alunni e del personale. A tal proposito, si evidenzia che in molti casi le istituzioni scolastiche non 
hanno utilizzato tutti i fondi previsti dal programma governativo “Scuole belle” e che alcune ditte 
impegnate nel medesimo programma hanno fornito - per le vie brevi - la disponibilità ad eseguire 
con proprio personale i lavori di manutenzione, riconducendoli alla Convenzione in atto. 

Si chiede pertanto un incontro per esaminare la possibilità di attivare Accordi tra istituzioni 
scolastiche, Amministrazioni competenti e Ditte rientranti nella Convenzione Consip, al fine di 
destinare i fondi residuali di “Scuole belle” agli interventi necessari per il ripristino della funzionalità 
delle aule scolastiche. 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti  

 
          Maddalena Gissi 

                                                                                        (segretaria generale CISL SCUOLA) 

             


