I.S.I.S. “BOCCIONI-PALIZZI” NAPOLI
LICEO ARTISTICO, COREUTICO E MUSICALE
Prot. 11924 del 21.11.2022

Al Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie
e Statali per lo Sviluppo
c.a. Francesco Emilio Borrelli
pc

Alla Città Metropolitana di Napoli
Area Scuole - Direzione Tecnica Scuole 1
NAPOLl

pc

Alla Redazione de IL MATTINO

c.a. dirigente G. De Angelis
c.a. arch. M. Pedalino
c.a. ing. Di Febbo

PEC: cittametropolitana.na@pec.it

e-mail: redazioneinternet@ilmattino.it

OGGETTO: Allagamenti Istituto Palizzi - Napoli
In riferimento Vs nota acquisita al prot. 11903 del 21.11.2022, la scrivente Dirigente Scolastica
relaziona con piacere allo scrivente, con l’auspicio che il Consiglio Regionale della Campania possa
anch’esso sollecitare e farsi parte attiva dando seguito alle numerose note già trasmesse e sollecitate alla
Città Metropolitana di Napoli circa agli annosi problemi che affliggono la sede Palizzi di questa
istituzione scolastica, come di seguito esposto.
Nello specifico, si socializza che oramai da anni il piano terra della sede PALIZZI è sottoposto
ad inaccettabili allagamenti durante eventi meteorici avversi, ultimi settembre e novembre 2022. In
quest’ultimo caso si è riproposto nuovamente lo scenario dell’allagamento di aule ed ingresso scuola
proprio in concomitanza con le piogge del fine settimana del 07/11/2022, con inevitabili disagi per
allievi e personale. Tale spiacevole situazione si ripercuote ovviamente anche sul buon nome
dell’istituzione scolastica e sulla qualità dei servizi erogati.
Analogamente si sono viste allagate aule al piano secondo in corrispondenza di sale adibite a
strumento musicale, corridoi attigui e finanche infiltrazione dal vano ascensore.
Al piano terra, sono storiche le infiltrazioni dall’ex laboratorio di tipografia denominato
“lucernario”.
Ovviamente laddove i locali diventano inagibili per l’incolumità di allievi e personale sono
sottratti all’attività didattica e chiusi sebbene con grave menomazione dell’offerta formativa erogata.
Invero lavori di manutenzione straordinaria dei blocchi WC, sebbene con tempi di esecuzione
“biblici” e dopo un numero imprecisato di solleciti finanche al sindaco metropolitano sono in corso, così
come interventi tampone di impermeabilizzazione sono stati eseguiti ma senza successo, come
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dimostrano i fatti. Anche per il lucernario interventi non definitivi a cura della Città Metropolitana sono
stati messi in campo per arginare almeno nell’emergenza il fenomeno delle infiltrazioni che arrivavano
fino all’ingresso della scuola e nelle aule limitrofe.
Presso gli uffici di presidenza sono disponibili decine di relazioni inviate all’Ente Locale
deputata alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, al fine di richiedere e sollecitare di
volta in volta in maniera puntuale e circoscritta gli interventi atti a ridare sicurezza, lustro e dignità alla
sede Palizzi ed ai suoi studenti ed al suo instancabile personale, dai collaboratori scolastici ai docenti
passando per gli assistenti amministrativi.
In una delle ultime sostanziose e circoscritte missive alla Città Metropolitana di Napoli si
sollecitava addirittura una seria progettualità per mettere fine alla parola allagamenti ed infiltrazioni,
SOLLECITANDO come da vari anni or sono, di riconvertire il “lucernario” attualmente inutilizzabile in
“AUDITORIUM”, sostituendo in primis la fatiscente copertura in materiale plastico, creando poi una
sala per eseguire “Musica d’insieme” per una istituzione scolastica che fra i suoi indirizzi c’è il Liceo
Musicale e che vanta un’ottima credibilità entro e fuori il territorio in cui insiste, come comprovato dal
numero sempre crescente d’iscrizioni.
D’altra parte, nel momento in cui si scrive concretamente questa nota, il Comune di Napoli ha
emanato ordinanza di chiusura scuole per il 22/11/2022, e pertanto già sapendo di rivivere lo stesso film
almeno per il secondo piano che vedrà nuovamente acqua (ma tanto già è chiuso) ed all’indomani i
collaboratori scolastici si vedranno nuovamente pronti secondo necessità per consentire di erogare un
servizio imprescindibile: fare scuola!
Con questa breve nota di risposta alla sua richiesta, s’è cercato di non entrare in sterili tecnicismi,
ma allo stesso tempo di dare ampia e completa risposta al Consiglio Regionale della Campania nella
figura del dott. F. E. Borrelli, e di rassicurare che nonostante in capo ai Dirigenti Scolastici sono date
tante responsabilità, le stesse sono affrontate con seria professionalità ed organizzazione, curando
l’incolumità di allievi e personale, relazionando tempestivamente agli enti sovraordinati e deputati ad
intervenire in maniera definitiva, ed ora, auspicando anche in un concreto supporto del Consiglio
Regionale della Campania.
Nel restare, comunque, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento è gradita l’occasione per
porgere Distinti Saluti.
IL Dirigente Scolastico
Paola GUMA
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993

Allegati:
-

nota del Consiglio Regionale della Campania a firma di F. E. Borrelli

-

screenshot dell’articolo riportato da IL MATTINO di Napoli del 21/11/2022 ore 16.55
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