Prot. n.
Ai Rappresentanti presso la
Consulta Provinciale degli Studenti
Ai Rappresentanti d’Istituto
Componente Studenti
LORO SEDI
OGGETTO: Modifiche al regolamento sull’utilizzo degli immobili scolastici -COMUNICAZIONI
Carissimi Rappresentanti,
come avrete letto dagli organi di informazione, nel Consiglio Provinciale del 6 Aprile scorso è stata
approvata una delibera che definisce alcune modifiche al Regolamento sull’utilizzo degli immobili
scolastici. Con questa modifica sono state introdotte specifiche procedure per le richieste di interventi
di manutenzione agli edifici e ai relativi arredi e pertinenze. In particolare è stato introdotto l’obbligo,
nell’ambito della segnalazione, di definire se l’intervento richiesto si rende necessario a seguito di
danni causati da atti vandalici o da condotte volte al danneggiamento del patrimonio scolastico. In
questo caso la Provincia provvederà a porre a carico dell’autore del danneggiamento l’onere delle
spese sostenute per l’intervento di ripristino qualora sia stato identificato.
Come ricorderanno i rappresentanti della Consulta, avevo anticipato questo argomento nell’incontro
tenutosi in Provincia il 2 Marzo scorso. Come riferivo in quella occasione non di rado dagli istituti
scolastici sono pervenute segnalazioni e richieste di intervento che, all’evidenza dei sopralluoghi, si
sono rivelate necessarie a seguito di danneggiamenti o di atti di vero e proprio vandalismo.
Da parte mia e dell’Ente Provincia c’è la piena consapevolezza che molti aspetti della gestione
quotidiana delle scuole debbano essere migliorati e che, spesso, vi siano situazioni di disagio dovute a
problemi mai affrontati in passato o di difficile risoluzione nel breve periodo. Tuttavia, converrete che
numerosi interventi potrebbero non essere eseguiti, con conseguente risparmio di risorse, se ci fosse
maggior tutela dei beni e delle strutture scolastiche che non sono “semplicemente” di proprietà della
Provincia ma di ognuno di noi in quanto cittadini.
Nell’ultimo anno, pur nelle difficoltà legate al periodo post sisma, abbiamo cercato di soddisfare la
maggior parte delle richieste pervenute dagli istituti scolastici relativamente a nuovi spazi per la
didattica, laboratori e interventi vari di miglioria, senza tralasciare l’aspetto della sicurezza che è stato
implementato con le verifiche di vulnerabilità sismica e l’adeguamento anti-incendio di tutti gli edifici
scolastici. Un risultato non scontato raggiunto con un investimento economico molto importante.
Inoltre importanti finanziamenti per gli adeguamenti strutturali sono stati destinati alle scuole della
Provincia di Teramo dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, dalla Regione Abruzzo e dal MIUR
ma, risulta evidente ad ognuno di noi che essi non coinvolgono tutti gli edifici sede di istituti scolastici.
Questa situazione ci spinge a cercare copertura per altri interventi tramite l’ormai prossima
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programmazione triennale regionale e con ogni altro bando esperibile a nostra disposizione: non
mancheremo in questo impegno e proveremo, fino alla fine del mandato, a recuperare ogni risorsa
possibile!
Alla luce di queste considerazioni, restando concentrati sul quotidiano e sul necessario lavoro di
programmazione pluriennale degli interventi, abbiamo ritenuto doveroso farci promotori di un
percorso di sensibilizzazione mirato a ridurre gli episodi di vandalismo. L’intento del nuovo
regolamento, infatti, non va ricercato in un’ottica punitiva ma persegue una finalità preventiva.
Apparirà evidente ad ognuno di voi che ogni euro risparmiato in riparazioni inutili possa diventare un
euro in più da impiegare per le necessarie migliorie che le scuole richiedono.
In conclusione, quindi, mi permetto di rivolgermi ad ognuno di Voi per chiedere la massima
collaborazione al fine di divulgare il più possibile quanto Vi ho comunicato e di sensibilizzare tutti i
Vostri compagni. Per raggiungere questo obiettivo in maniera collettiva vi propongo di discutere
insieme il prima possibile del da farsi nella prossima riunione della Consulta Provinciale, mettendo sin
da ora a disposizione la sala consiliare dell’Ente: la Provincia di Teramo intende promuovere una
campagna di sensibilizzazione social sul tema del vandalismo e del bullismo e non possiamo che
chiedere una vostra collaborazione attiva per la buona riuscita del progetto!
Troverete in allegato alla presente la modifica al regolamento provinciale e il format da utilizzare per
le segnalazioni in dotazione alle scuole che, a breve, sarà integrato anche da un sistema telematico.
Confidando in un Vostro positivo riscontro e supporto, rimango a disposizione per ogni chiarimento e
confronto che riterrete opportuno sia in sede di Consulta Provinciale che nelle assemblee e consigli dei
singoli istituti.

Mirko Rossi
Consigliere Delegato all’edilizia scolastica
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