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C. A. Vice Sindaco, prof. ssa Marilena Pillati
p.c. All’Assessore Aitini
p.c. All’Ufficio V USRER, c.a. Dott. Giovanni Schiavone
p.c. Alla dottoressa Pompilia Pepe,
p.c. All'ing. Simone Stella,
p.c. Al RSPP, Prof. Fazio
Agli Atti

Oggetto: intervento strutturale edificio Lavinia Fontana – Allocazione classi in altra sede.

Gentilissima Prof.ssa Marilena Pillati,
formulo la presente in riferimento all'incontro svoltosi il 9 maggio u. s. nei locali dell' Ente
Comune di Bologna, in via Ca'selvatica 7, tra la scrivente, la dottoressa Pepe, l'ing. Stella, il
geometra Dall'Omo, un altro ingegnere del Comune, il RSPP I. C. 19, Fazio Giuseppe.
Scopo dell'incontro era fornire informazioni sulle decisioni assunte dall' Ente locale circa
l'intervento di consolidamento tetto/cappotto dell'edificio scolastico Lavinia Fontana. È stato riferito
che i lavori dureranno circa 11 mesi, ma che i tempi per realizzarli saranno molto più lunghi perché
bisognerà tener conto delle lungaggini burocratico – amministrative (predisposizione e
approvazione progetto da parte della Sovrintendenza, gara d’appalto…). Si è parlato di almeno 2
anni o più. Si dovrà intervenire in corrispondenza delle aule dalla n. 3 alla n. 11. L’ing. Stella ha
proposto di trasferire n. 7 classi in altra sede, ma chi scrive ha evidenziato le grosse difficoltà che ne
scaturirebbero per l’organizzazione del servizio. Il trasferimento dovrebbe interessare la totalità
delle classi. Sono state fatte delle ipotesi di spostamento delle 9 classi in altri siti: Istituto San Luigi,
ex liceo classico Alfieri, via D'Azeglio 47, edificio di via Capramozza, Edificio di via Ca'selvatica
7, 3^ piano scuole Guinizzelli. È stato annunciato che nel primo, segnalato anzitempo come
possibile e valida soluzione, non vi sarebbe la disponibilità delle aule occorrenti, perché
occupate dall'International School. L’ing. Stella e la dott.ssa Pepe hanno proposto, come valida
soluzione, l'utilizzo del 3^ piano delle scuole Guinizzelli. Ho subito obiettato che tale sede non
sarebbe accettata dalla scrivente, né dai genitori, i quali la contesterebbero per svariati motivi.
Invito a considerare che lo spostamento delle classi Fontana in Ca’ Selvatica sarebbe causa della
distruzione dell' IC19, poiché i genitori dello stradario Fontana non vi iscriverebbero mai i propri
figli! Nel giro di un anno scolastico, la Scuola secondaria di primo grado Fontana perderebbe
iscrizioni e la sua identità. La dirigente scolastica di un’Istituzione scolastica in via di disfacimento,
sarebbe costretta a trasferirsi, tralasciando la gestione dei processi avviati e consolidati con
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dedizione e “passione” nei sei anni appena trascorsi dalla sua costituzione. Il trasferimento degli
studenti in via Ca’ Selvatica non sarebbe accettato dai genitori i cui figli sono iscritti in Lavinia
Fontana, soprattutto da quelli che hanno scelto la scuola in base all’ubicazione, al contesto, alla
bellezza dell’edificio e all’ampiezza dei locali. Non sarà facile informare i genitori del cambio di
sede, soprattutto coloro che hanno partecipato all’open day nel dicembre 2018 e che hanno iscritto i
figli alle classi prime per l’a.s. 2019/2020!
La notizia del cambio di sede a partire dal prossimo autunno, dovrà essere comunicata
necessariamente entro pochissime settimane, prima del temine del corrente a.s., in un incontro
pubblico, con i genitori, per il quale sono a chiedere fin d’ora l’ autorevole presenza Sua o di un
esponente dell’Ente comunale. Si suppone che la reazione dei genitori sarebbe ben diversa se si
optasse per il trasferimento delle classi in un sito autonomo, quale potrebbe essere l’edificio delle
Scuole Bastelli, in via San Mamolo, segnalato nell’incontro del 7 maggio ai presenti, o in un altro
vicino all’attuale sede. Suggerisco, pertanto, di valutare tale ipotesi e di abbandonare l’idea dello
spostamento delle classi Fontana in via Ca’ selvatica, presso le Scuole Guinizzelli, nonché di
decidere per lo spostamento di tutte le classi.
In attesa di conoscere le decisioni che saranno assunte da codesta Amministrazione e che, a dire
di Stella, saranno notificate alla Scrivente entro pochissimi giorni (si è parlato di dieci giorni), invio
cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Giovanna Facilla
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

