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Castagneto Carducci, 3 aprile 2017
SCUOLA ELEMENTARE DI CASTAGNETO CARDUCCI
Necessari ulteriori interventi di messa in sicurezza
Domani 4 aprile incontro pubblico al Cinema Ariston con tutti i genitori degli alunni che in questo
momento stanno frequentando il plesso scolastico di Castagneto Carducci.
Questa mattina, al rientro dalla chiusura per il fine settimana, il personale scolastico ha riscontrato
che era avvenuta una caduta di un pezzo di intonaco di spessore di circa 2 centimetri, al piano
inferiore del plesso scolastico di Castagneto Carducci, più precisamente nel corridoio centrale.
In pratica, lo scollamento di una parte di intonaco si è verificato in quegli spazi controllati e
monitorati con delle termografie, secondo quanto previsto dalle procedure di legge, non
interessati dai lavori fatti lo scorso anno al solaio dei bagni e all’aula della mensa.
Dall’esame dei controlli non è mai stata appurata la presenza di alcuna criticità.
L’Amministrazione Comunale aveva comunque intenzione di provvedere al completamento del
rifacimento dell’intonaco per tutta la superficie al piano terra, al momento in cui scadeva il
monitoraggio e quindi durante le vacanze estive, per non creare particolari disagi agli alunni.
Stamani mattina, su posto si sono immediatamente recati i tecnici comunali, la Sindaca Sandra
Scarpellini, il vicesindaco Corsini Miriano e i Vigili del Fuoco, per effettuare le opportune verifiche
ed immediatamente è stata presa la decisione di intervenire fin da subito per i lavori di
completamento del rifacimento dell’intonaco su tutto il piano terra del plesso di Castagneto
Carducci.
Il primo piano, già oggetto di lavori di messa in sicurezza lo scorso anno, non è assolutamente
interessato da questo episodio e quindi l’accesso e la frequenza degli alunni delle scuole medie
viene garantita.
La Sindaca Sandra Scarpellini nel ribadire la correttezza delle procedure attivate e la costante e
puntuale attenzione per la sicurezza dell’intero plesso scolastico, ricorda tutti gli interventi
effettuati, compreso il monitoraggio con termografie e sottolinea che sempre è stata data garanzia
di sicurezza dai tecnici incaricati.
“Adesso comunque, continua la Sindaca, faremo i lavori che ci sono da fare, anticipando ciò che era
già previsto per la prossima estate. Con procedura d’urgenza andremo a incaricare una ditta che
dovrà svolgere questo intervento il cui costo si aggira sui 150.000 euro.”
Oggi stesso la Sindaca firmerà l’ordinanza di chiusura completa dell’intero plesso solo per la
giornata di domani e successivamente, di inagibilità dei locali, per almeno ulteriori 3 giorni, del
piano terra della scuola di Castagneto con esclusione dei bagni e della sala mensa, già oggetto di
rifacimento dell’intonaco lo scorso anno.
Da venerdì prossimo la scuola elementare sarebbe rimasta comunque chiusa per una scelta di
“vacanza lunga” in occasione delle festività pasquali.
Prevedere la chiusura completa della scuola per la giornata di domani, deriva dalla necessità di
consentire, da parte degli addetti, tutte le verifiche necessarie e definire con il Dirigente Scolastico
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le modalità organizzative per il proseguo della normale attività didattica, durante i lavori.
Domani pomeriggio (4 aprile) l’Amministrazione Comunale organizzerà un incontro con tutti i
genitori del plesso scolastico di Castagneto Carducci durante il quale saranno fornite tutte le
informazioni possibili.
L’incontro si terrà al Cinema Ariston a Donoratico e l’orario preciso sarà comunicato sulla pagina
face book del Comune e su quella della scuola.
La Responsabile Ufficio Stampa
Patrizia Toninelli

Area 3 – Controllo – Promozione del Territorio e Comunicazione
Via G. Marconi 4 Castagneto Carducci
Tel. 0565/778111 fax 0565/763845
email urp@comune.castagneto-carducci.li.it pec mail@comune.castagneto.legalmailpa.it

