
Comitato dei Genitori lslltuto Tecnico Professionale Meucci-Fanoli

Cornitato dei Genitori lsftuto Tecnico Statale Giacinto Girardi

Comitato dei Genitori Liceo Tito Lucrezio Caro

Cittadella

Ai dirigentì scolastici

lstituto À,leucci- Fanoli Ing. Turetia Roberto

lstituto Girardi Prof.ssa [,4arconato Fiorenza

lstituto Lucrezio Ca.o Prolssa Marconato Fiorenza

pc. Ai presidenti dei fispettivi Consigli di lstituto

pc. Presjdente della Provincia Enoch Soranzo

pc. Consigliere delegato dott. Luciano Salvò

pc. Sindaco dìCittadella Pierobon Luca

Cittadella, 1 1 /05/201 7

Oggeftoi nchiesta di incontro fra Diigenti Scolastici e Delegato Provincia per verifica edifici scolastici.

Egregi Difi genti Scrlastici,

con la presente Vialfeghiamo verbale dell'incontro awenuto in sede della Provincia in dala 27.O4.2017 _
Vista la dìsponibilità del Consigliere delegato all'edilizìa scolaslic€ dotl. Luciano Salvò e del Presidente della Provincia
Enoch Somnzo, si rìchiede di îssare congiuntamente un incontro relafvo alla verifca dello stato degli edifìci, possibilmente

entro la fine di maggjo.

Esp miamo sin d'om la nostra disponibilita ad essere p€senli atale inconfo.

Confìdando in un pronto riscontro da parte vostm, cogliamo I'occasione per porgere cordialisalul..

I Comitali dei Genitori deglilstituiti

Meucci-Fanoli, Girardi, Lucrezio Caro



comitati Genitori Congiunti delle scuole secondarie Superiori di cittadella

VEREALE DETL'INCONTRO CON LA PROVINCIA DI PADOVA DEL GIORNO 27 APRILE 2017

Alle ofe 9 di oggi27 aprile'17 presso l'ufficio del presidente della Provincia di Padova Dott Enoch Soranzo si è svolto

un incontro, che per intenzione dei€omitati genitori congiuntívoleva dare una visione generale dell'attuale situazione

degli edìfici scolastici cíttadellesi.

Efano presenti all'incontro:
Dott. Enoch soranzo (presid€nte della Provincia diPadowi
Dott- Iuciano Salvò (cons. del. all'edilizia scolsstica Provincia)
Ing. Francesco Valastro {uff. edilizia scolast'ca ProvincÌa)
Dott. Pierobon Luca lsindaco dicittadella)
Ing. Sabatino luigi (cons. comun€ di Cittadella e della Pfovincia)
Sig. Antonio Finato lpres. cDl MeucciFanoli)
Sig. Reffo Daniele(pres- comitato genitori Meuccí Fanoli)
Sig.ra Brotto Michela (cons. comitato genitori Meucci Fanoli)
5ig. Fava retto Anton io lvicepresidente colGirardiJ
sìg.ra Kathy Sartore (membro cDlGìrardi)
Sig. Loris Facco {comitato genitoriCaro)
sig. Mirco Lando (comitato genitoriCaro)

tl sindaco Pierobon ha introdotto brevemenle, poi ha preso la parola la sig..a Brotto dicendo che ogniscuola aveva

sl€so una lettera che elen€ava le problématiche pjir rilevanti di sicurezza ed efficienza def proprio edìfìcio, tali lettere

si íntendeva Drotocollarle e durante questo incontro avere lurni su come e quando la Provincia, ìn qualità di
proprietario, intende risolvére quanto ín esse evldenziato.
ll prés. Oott- Soranzo ha subito ampliamente sostenuto che la sicurezza, aspetto da poîe sempre come priorità, si

deve valutare oggettivamente e non considerando ta semplic€ esistenza delle varie certifi€azíoni, nello spe€ifi€o quasi

nessuna s€uola ha il CPI aggiornaio. Alla domanda precisa del slndaco Pierobon, se effettivamente iSenitori potevano

stare tranquilli, il preídente ha risposto evasivamente. I genitorí hanno evidenziato che dopo le verifiche dei

responsa bili d elle sicurezza le ditt€ incarícate hanno 5istemato soio in parte i d'spositivi antincen dio

Grave problema da prendere ìn considerazione è anche la bassa temperatura rilevata nelle aule del Meucci, del Fanoli

€ del Liceo Caro, procederanno con rilevazionì per capire come i.ltervenire, ad esempio accendendo il riscaldamento
pr ima nel le scuole pì i r  datat€,  oaggiungendo font id icalore nél le c lassipiù f redde
5i è chiesìo perché non sono inizlati i ìavori delterzo skal€io del fjfacimento del tetÌo del Fanoli, il ìnS Valastro ha

d€tto, che sara questione di poco, perché la ditta incaricata, sta uìtimando il lavoro in coBo, poÙebbero inkiare €ntro

quindìcìBìorni .
I rappresentanti del Gifafdielencano 

' 
problemipiir rilevanti inerenti la sicufezza del proprio lstituto. Sifa riferimento

aì rnaniglioni antipanico che noî funzionano, alle porte in legno €on forisui pann€lli e cardini malmessi, all'impianto

antincen dio che fun zíona a singhiozzo e che addirittura a volte parte senza nessun motivo
tl Presidente della Pfovincia con il consigliere in€aricato, chiede di s€gnalare iproblemi relativi alla sícurezza nella

relazione da redjgere con le prossime prove di evacuazíone dell'lstituto Cosi facendo Sara.tiscono una più rapida

rholu2ione delle problematiche s€gna late.
successivam€nte irappresentanti delGirardi ringraziano irappresentanti della Provincìa per l'investitrento previsto

per l'efficientamento €nerg€tico riservato al proprio lslituto tecnico. Gli stessi ra ppresentanti fa nno altresì presente la

loro preoccupazione per la sicurezza del cantiere,.he alla data odierna non risulta ancora delimitato, in qÙanto

impresa e studenti accedono alla scuola o al cantiere per lo stesso accesso. Lo st€sso pr€sidente Soranzo si dichiara

indignato per tale sÍtuazione, che è conf€rmata anche dall'ing Valastro fing. valastro si impegna in giornata a far

pore in sicurezza ilcantiere.
Viene poi manifestata l'incertezza in merito alla durata dei lavori diclisopra, perché la ditta appaltatrice lavora a

rilento, sembra impossibìle ultimare ilavori d€li'ala ov€st geomeki in tempo utìle per 8li esami di maturità, con

conseguenti notevoli disagi.
Si fa presente ai rappresentanti della Provincia la preoccupazione dei genitori per l'appalto affidato ad un'impresa che

fa capo ad imprenditori riconducibili ad altra ìmpresa falJita per mala gestione. Inoltre se i ìavori non dovessero essere



ultimati n€i tempi previsti dal progettista, cioè fine settembre, si potf€bbe incorrere in un'eventuale blocco didattico
dell'istituto Girardi, ìn quanto gli ambienti saranno freddi se non vengono ultimati i lavori. Infine i rappresentanti
seenalano la mancata rìparazione di un bagno femminìl€ Euasto dal gennaio 2016, Suasto che ha provocato anche io
spostamento di un ufficio della segreteria al piano inferiore per le infiltrazioni melmose che cadevano dalsoffitto-
ll Presidente Soranzo e il Consigliere Salvò hanno detto che verificheranno tutta la situazione al Girardi e che

sicu.amente ci sono anch€ problemi di comuni€azioni non pfec'se ed efficaci.
ll presidente Soranzo ha confermato al consiglier€ Sabatino che isoldi stanziati a bilancio per la manutenzione delle
scuole sono pochi, pe.ò ha anche specificato che lo.o come provìncía sono una delle uniché dir€ ìn tutta ltalia a non

aver diminuito i€ontributialle scuole per le manutenzionì.
ll sig. Facco ha allora detto ch€ vista ìa vetustà delle nostre scuole ci sarebbe invec€ 13 necessità 6he il contributo
venisse aumentato ogni anno €he passa. Le slesse av.ebbero anzi biso8no di un intervento dì manutenzione pesante,

con un impegno sostanziale da parte della Provincia, essendo oramai quaranfanni che si procede solo con ríparazioni

ll sig. Finato ha assicuralo che i contributi erogati all'istìtuto Meucci ' Fanoli della Provincia venSo lutti spesi

coscienziosamente, ma ne servkebbefo moìtidi piir, perché la Provincja direttamente non prowede alle manutenzioni

Si è paflato dei ritardi rispetto alle segnalazioni degli intervenii da eseguire e tutt' hanno concordato che necessita un

miglioramento nelie comunicazionÌed il pres. Soranzo consiglia aidirigenti di sollecitare dopo due giorni se non hanno

rícevLrto risDosta, non attendereulteriormente.
Un problema rilevato è anche l'individuazione delle competen2e, chi d€ve intervenire nel caso specifico, se sitratta di

manutenzione ordinaria la scuoìa, straofdinaria la provincia.
Esempio se ci sono problemi di deflusso dell'acqua piovana l'ordinaria pulizia degli scarichi la dovrebbe fare la scuola

la quale può anch€ chiedere alsindaco, €he potrebbe anch€ venire Ìn aiuto.
5i è parlato delle prove statiche che i genitorí auspicherebbero venissero eseguite, ma non sono state date risposte in

Siè parlato an€h€ delle palestre, il Li€eoCaro e ilL'ceo Fanoline sono sprowisti. ll Liceo Caro usufruisce del Palazzetto

dello Sporl di proprielà della Provincia ed in uso al Comune in fona anche di un consíderevole contribulo €conomico

elargito dal Comune st€sso per la costruzione. Per il Li€eo tanoli :nvece la Provincia paga un affitto alla Cittad€lla della

SDort oer l'utilizzo deltendoni.
ta sig.ra Srotto ha poíchiesto che p.ogètti a lungo termine cisono per le scuofe cìttadellesi ed il presídente Soranzo

ha detto che è riuscito molto recentemente ad assegnare un appalto di25 milioni di euro da spendere in circa quindici

anni per il rhparmio en€rgetico, impiegabili nelle scuole a seconda di valutazionitecni.he, non ha saputo dircí se vi

r ientrano edi f ic idelc i t ladel les€ ed in che misura
Prirna di chiudere l'incontro siè prospettato di riunirci per una verifca e un ulterìore confronto presso le rìspettíve

scuole, alla presenza del consigliere d elégato salvò.
La riunione siè conclusa alle ore 11,00.

I Comitati Genitori Congiunti delle Scuole Secondarie Superiori di Cittadella
lstituto Tecnico Professionale Anîonio Meuccie Liceo Artistico Fanoli

liceo Tito Lucrez;o Caro
lstituto Te€nico Statale Giacinto Girardi

Alfegaf i :  nr.3 tet tere protocol late in Provincia i l  Ciorî 'o 27-O4.)O17-



COMITATO GENITORI
I.I.S. LICEO "TITO LUCREZIO

CARO"
cittadella (PD)

sono deterlorati gli intonaci e le tinteggiature delle pareti delle aule e delcorridoio lato sud.
Sarebbe peftanlo necessario ritinteggiare le pareti per riportarle allo stato orlginario.

PROVINCIA DI PADOVA

z7 A?R 2017

PERVFNIJTCI

Cíttadella, 22/ 04 / 2A1,7

Con la presente sielencano gli intewentidi manltenzione che il Comitato Genitori ritjene si debbano eseguire presso
il Liceo "Tito Lucrezio Caro'i al fìne di rendere l'ìstituto consono allutilizzo quotidiano degli studenti é dèl personale
docente e non docente, e diquanti occasionalmente sitrovano a frequentare la sclola,

1. fimpianto di rilevazìone incendi da diverso tempo dà falsiallarmi ed attualmente fuori !so.
5i fa notare che tale impianto non è collegato né allimpianto di allarme anti intrusione, né è dotato di
comLroicatore telefonico,
Un incendio in orad nottu.ni o festjvi/ non presidiati dai collaboratori scoiastici, potrebbe causare danni
incalcolabili alla slruttura scolastica.

2. A ìivello statico, da diverso tempo si notano delle vistose crepe strutturalisul corradoio lato sud al piano tefrè.
Con intervento ordlnato dalla Provincia si è prowedlto a coprjre tali crepe con anqolari in lamiera.
Visto che tale soluzione non esclude eventualj peggÍordmenti della staticità dell'immobile, si chiede una
perizia statica dell'immobile da paÈe di studio tecnico abilitato o Ufficio lecnico Comunale

3. Urge la sostituzione di manigtie e guarnizioni delle fìnestre.
Con la tele-gestione del riscaldamento alcune aule rjsultano molto fredde, anche a causa degli spifferidelle
fnestre; in questa annata, anche se non particoarrnente fredda, è stato necessario supportare l,impianto di
rrscaldamento tradizionale con stufe elettriche al iine di portare a temperatlra intefna delÌe aule a valori
accettabala.

4 Per quanto riguardè Ia parte idraulica è necessario un intervento sulle cassette di risciacquo dei servizi
igienici,

5. si segnala la necessità di intervenire sulla scalinata dell'ingresso princìpèle, dove il rivestimento dei gradjni è
staccalo o mobile, con serio perlcolo per l'incolumiLà delle persone che trènsitano obblÍgatoriamente su
questa scallnata per accedere all'istituto.

6. Si rende assolutamente necessaria una manutenzione degli scarichi delle acque piovane; inlòtti in caso di
forti acquazzoni, ipltrviali di fronte ègli uffìci (lato est sopra I'ingresso principale) non descono a smaltire il
flusso dell'acqua che quindi tracima dalle grondaie.
Lo slesso dlcasi per le cadltole del parcheggio comune al Liceo caro e all'lstituto fveucci che. in caso di
pioggia abbondante, diventa letteralmente una piscina, con tempi di defluizjone delle acque calcolablll in
diverse ore,

7 A seguito delle infiltrazioni di acqua piovana dal tetto dell'edifìclo nella prima settimana dÌ novembre 2016, si
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COMITATO GENIrORI
DELL'ISTITUTO ÍECNICO E PROFESSIONALE ANTONIO MEUCCI E LICEO ARNSNCO FANOLI
, , ,é i \ :  (  o; ' ì r r  cd.  Lo Cò r ;+r nCÒ^, Òme rc{ r ,9ùV.)C

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA
ING, FRANCESCO VAUSTRO

Centrc diezionale "Lo Cittadello"
Piozzo Bardelld 2, zond stongo CAP j5731 Podovo

PRESIDENTE DELLA PROVICIA DI PADOVA
DOTî. ÉNOCH SORANZO

Centrc direzionale "Lo Cittodella"
Piozzo Bdrdelld 2, zono stongo CAP 35731 Podovo

AL CONSIGLIERE DELEGA|O ALL'EDILIZIA SCOLASTICA DELU PROVINCIA DI PADOVA
DOTT. LUCIANO SALVO'

Centro direzíonole "Lo cittodeIIo"
Piozzo Badelld 2, zono stonqa CAP 35737 Pddova

AL RESPONSABILE MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA
ARCH. PAOLO MONETTI

Centro direzionale "Lo Cittodello"
Piozzo Bordello 2, zono stongo CAP 35137 Podovo

A L D I R I G E NTE S COLAST I CO
DELL1STITUTO îECNICO STATALE "A.MEUCC|'E LICEO ARTISTICO "M. FANOLr

ING, TUREÍTA ROBERTO
Vio AlÍie 58/ Vio Goriboldí28

35013 Cittodelld (Podovo)

Oggettor RICHIESTA INTERVENTI URGENTI PRESSO l.l.S. "A. MEUCCÍ'SEZIONE ASSOCIATA LICEO
ART|STTCO "M.FANOLÍ' (PD)

ll Comitato genitori dell'lstituto tecnico e Professionale A. Meucci e Liceo Artistico M. Fanoli, in
nome e per conto degli  studenti e dei genitori,  scrive per segnalare e per sol lecitare una serie di
interventi da eseguire al l ' jnterno delle sedi scolastiche frequentate dai nostri  1300 f igl i .
La nostra presenza all'interno della scuola, ci ha pefmesso di raccogliere quanto riportato dagli
studenti e quanto appreso dal Consigl io di lst i tuto, relativamente ad una serie di p.oblematiche
che crediamo debbano essere @di quanti
passano i l  loro tempo al l ' interno dei suddett i  edjf ici  scolastici.
Ci Ísulta che la scuola sia priva di qzu (Certificato di Prevenzione incendi) e che le verifiche di
messa a terra siano state eseguite a carico della scuola, vista la mancata risposta da parte della
provincia al le r ichieste fatte. I  control l i  periodici antincendio effettuati nel le due sedi hanno
evidenziato che i disposit ivi e gl i  impianti antincendio non risultano funzionanti.  Molt i  estintori
non ris! l tano revisionat; (equ'ndi anorma) e non vengono éseguit i interventi aseguitodei r j l ievi
fatt i  in sede deicontrol l i  periodici.  Le manichette dell ' impianto antincendio r isultano danîeggiate
e quindi vi è l'impossibilità di effettuare le opportune prove antincendio. Le p9!È9_a!!!po!kq in
alcunicasisono da sostituire perché danneggiate e la maggior parte delle stesse non risponde piÌr
ai requ isit i  normativi.

I



5i vorrebbe inoltre fossero effettuate le prove statiche. resistenza delle strutture, portata deì
solai, prove di carico, resistenza al le azioni sismiche, anche in seguito alìe continue inf i l trazioni di

acqua piovana. Nello specìfico segnaliamo la necessità del rifa.imento di una DaÉe del manto di

copeÉura della sede del Fanoli :  attualmente alcune aule/laboratori non possono essere uti l izzati
quando piove per le ingenti infiltrazioni che potrebbero ìnoltre pregiudicare la tenuta strutturale
deisolaioltre a possibi l i  interferenze con l ' impianto elettr ico in corrispondenza delle stesse.

Tatielementi possono mettere a r ischio la salute dei lavoratori,  degli  studenti,  oltre a ral lentare la

didattica scolastica e a provocare danni ingenti 5u tutta l'attrezzatura presenti nei laboratori.

Anche presso la sede Meucci sì sono ri levate inf i l trazioni d'acqua in quanlo alcunì inf lssi non sono

dotati  di suff iciente isolamento.
Si segnala inoltre il continuo 3l!.eg?!!C!!9!gi-p3lgIgggl alla scuola, a causa della mancata

manutenzione degli  scarichi di deflusso dell 'acqua piovane.

Ormai l'inverno è passato, ed è quindi il momènto opportuno per la valutazione e la lEgu4iglg
definit iva dèl problema relatÌvo al la temperalura interna dì classi e laboratori.  La scuola, nelle aule

a piano terra, ha piir volte rilevato la lgllpClqulqjlgl!3di. Molti ragazzì ed insegnanti sono stati

costrett i  a passare t ' inverno con i '  piumino addosso e la coperta sul le gambe durante le lezioni

scolastiche. La scuola in qualche modo ha cercato di tamponare la situazione spostando qualche

elemento raggiante al l ' interno delle classi più fredde, acquistando termosifoni ad ol io e in alcuni

casi istal lando delle pompe di catore, uti l izzando fondi della scuola stessa che erano diversamente

destinati. La dispersione termica, è inoltre favorita dagli infissi non efficienti.

Segnaliamo in fine che, presso l'istituto [3!q[-si rileva la necessità della manutenzione agli

aspiratori forzati dei basni dannessiatì da tempo e il deqrado dei basni Dresenti all'istituto

Meucci.

Si fa presente che è slato ripristinato il p3lsgCtjgj$gllS tra la sede del Meucci e quella del

Fanoli  rrt i l izzato per lo spostamento dei docenti edegli  studenti che risultava sconnesso in modo

signif icativo e quindi inaccessibi le a causa di r ischio di infortunio per caduta: la spesa di tale

ripristino è stata sostenuta interamente dall'lstituto poiché, nonostante due segnalazioni fatte

al la Provincia nel corso dei mesi non è mai stato r icevuto nessun t ipo di r iscontro.

Crediamo che la situazione sia inaccettabile: come famigl iè contribuiamo al migl ioramento della

scuola con ì l  contributo scolastico volontario che però non può e non dovrebbe essere destinato

ad opere di r istrutturazione e manutenzione, opere che tra l 'altro spetterebbero, secondo la

normativa attuale, al la Provincia.

Si chiede che la noslra lettera venga presa in considerazione e rimaniamo in attesa di conoscere

modalità e tempi di risoluzíone dei problemì sopra elencati.
Sicuri di una celere r isposta, cogliamo l 'occasione per porgere a tutt i  cordìal i  saluti

l l  Presidentè del comitato genitori
Reffo Daniele



2)

4)

LT.S. G.GtRARDt Cittadella (pD)

Elenco delle manutenzioni richieste alla
Provincia di Padova al 26 Aprile 2077

Segnaliamo il ritardo dei lavori di riqualificazione energetica dell,Istituto
G. Girardi .

Segnaliamo che, nonostante le numerose richieste (e le rassicurazioni
ricevute da parte dell ' ing. Della Mura ) di poter ricevere il
cronoprogramma dei lavori di riqualificazione energetica di cui al punto
precedente/ ad oggi non è stato consegnato nulla ne al Dirigente
Scolastico ne al Consiglio d'Istituto.

Segnaliamo che i maniglioni antipanico di molte porte d,ingresso o
transito, anche e nonostante le manutenzioni effettuate, sono bloccare o
funzionano in modo irregolare.

Segnaliamo che i bagni femminili del primo piano della sede centrale
sono chiusi dal gennaio 2016 in quanto delle tubazioni risultano essere
rotte ed hanno provocato sversamenti al piano inferiore. Tali sversamentl
hanno consigliato spostamento di un ufficio di seqreteria.

5) Segnaliamo che il sistema antincendio risulta non attivo in alcune aeree
dell' istituto e forse anche per questo capita sovente che l,allarme
intervenga senza motivo reale

6) Segnaliamo che numerose porte in legno (molte nella sede centrale)
sono rotte (si riscontrano grossi fori e anche cardini rotti) oltre a
serrature non funzionanti.

7) Segnaliamo che le veneziane dell ' istituto devono essere riparate, tranne
quelle ai piani terra che sono state riparate dagli LSU.

8) Segnaliamo la presenza di una numerosa colonia di colombi che infesta
con escrementi le finestre al secondo e primo piano (anche delle aule),
della sede centrale, verso il lato ovest ( parcheggio ciclomotori e
biciclette);

PROVI}TEIA Ni PADOVA
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