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A tutti i genitori
A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
I.C. Certosa
Oggetto: comunicazione interventi edilizi inizio scuola
La presente per comunicare che durante questa estate i plessi dell’I.C. Certosa sono stati
interessati, e lo sono tuttora, da importanti lavori edilizi.
La scuola primaria Ariosto, insieme ad altre 86 strutture genovesi, il 6 luglio 2016 ha visto la
battitura dei soffitti che ha messo in luce la necessità dell’eliminazione di una buona parte della
controsoffittatura di molti locali al terzo e quarto piano, in modo da renderli più sicuri.
Di questi, sette sono aule normalmente adibite ad ospitare classi, altre sono aule adibite al
sostegno o ad ospitare altre attività. L’intera controsoffittatura del quarto piano è stata
completamente smantellata. Altri locali, invece, come la sala lettura del quarto piano, sono stati
momentaneamente interdetti, in quanto il notevole sforzo economico messo in atto dal Comune
di Genova su tutto il suo territorio, non ha consentito di poter intervenire contemporaneamente
su tutti i locali di tutte le scuole, per cui è stato chiesto ai dirigenti scolastici di fare
responsabilmente delle scelte. Lo scopo di questa campagna di lavori è stato quello di rendere le
scuole più sicure, e nell’ottica della prevenzione, allontanare eventuali pericoli di crolli, come
purtroppo successo in alcune regioni d’Italia.
Allo stato attuale i lavoro non sono del tutto ultimati: in alcuni locali, dopo la pulizia straordinaria,
si è verificato il distacco di alcuni calcinacci dalla sommità dei bordi delle pareti. Tale evento ha
fatto sì che, per doverosa prudenza a tutela degli alunni e di tutti coloro che frequentano la scuola,
in accordo con il responsabile della sicurezza dell’I.C. Certosa e con l’ufficio tecnico del Municipio V
Valpolcevera, queste aule venissero momentaneamente interdette. Tre aule verranno rese agibili
entro l’inizio della prossima settimana e si utilizzeranno, per alcuni giorni, le aule del refettorio per
le nuove classi prime. Tale scelta, oltre ad essere l’unica possibile al fine di scongiurare doppi turni
pomeridiani, si armonizza con un graduale passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla primaria dal

momento che il refettorio si trova al piano della scuola dell’Infanzia. I bimbi potranno così vedere
ed incontrare le loro maestre dell’Infanzia ed avere un avvio morbido del nuovo anno scolastico.
Altre quattro classi verranno ospitate dalle aule normalmente adibite ai laboratori linguistici,
all’ufficio che fu del preside ed all’aula “della cartapesta” al quarto piano.
Il Municipio V prevede che i nuovi bandi per la finitura delle aule con la controsoffittatura ed i
relativi lavori possano essere svolti e conclusi entro l’inizio del prossimo anno. Alla fine avremo
una scuola più bella ma soprattutto più sicura.
Alla Caffaro si stanno effettuando i lavori per il posizionamento di una scala antincendio così come
previsto dalle leggi sulla sicurezza relative agli edifici pubblici. A causa della conformità
dell’edificio, costruito negli anni ’70, si sono dovute abbattere e ricostruire delle pareti interni per
costruire i camminamenti che uniscono i tre gruppi di aule del terzo piano alla futura scala. Il
termine dei lavori è previsto per aprile 2017. Anche in questo caso i lavori, effettuati all’interno
della scuola, a tempo record per permettere di ospitare gli alunni all’avvio dell’anno scolastico,
hanno costretto lo spostamento di alcune classi nelle aule approntare e maggiormente distanti
dalla zona dei lavori. Anche le pulizie e la preparazione delle classi, sia dell’Ariosto che della
Caffaro, sono state effettuate con grande senso del dovere e responsabilità dai collaboratori
scolastici, costretti ad un vero tour de force, “inseguendo” gli operai man mano che ultimavano le
aule.
Vorrei dunque richiamare l’attenzione dei genitori su questi fatti e, scusandomi fin d’ora se tutto
non è perfetto, sottolineare che il mio impegno e le mie scelte organizzative sono state volte ad
evitare la doppia turnazione, consapevole dei disagi che avrebbe arrecato alle famiglie ed ai
docenti. Per questo voglio ringraziare tutte le collaboratrici e collaboratori scolastici per quanto
stanno facendo con fatica e abnegazione, il Comune di Genova nelle persone di Gianni Crivello e
Pino Boero per l’attenzione posta ai problemi edilizi e per le rassicurazioni datemi sulla
prosecuzione degli interventi, il Municipio V nelle persone di Iole Murrini e Letizia Santolamazza
per il costante interessamento e per il sostegno dato all’iniziativa del Comune, tutti gli operai ed i
tecnici delle ditte coinvolte ma, soprattutto, il geom Maurizio Rocchi che da buon tecnico segue in
prima persona i lavori e raccoglie così tutte le preoccupazioni e lamentele dei dirigenti scolastici
ma che alla fine trova sempre una soluzione. Per il cantiere della Caffaro esemplare, a mio avviso,
il lavoro dell’Ing Andrea Accorso, del geom. Roberto Pellini e dell’Ing Massimo Galli ai quali va
tutta la mia sincera stima.
Con pazienza e senso di responsabilità anche quest’anno sta per iniziare. Un augurio agli alunni,
alle loro famiglie ai docenti ed al personale ATA (sotto organico ed oberato di lavoro).
Nelle difficoltà solo la pazienza ed il lavoro posso portare a dei risultati.
In ultimo permettetemi un pensiero alle vittime del terremoto, a quegli alunni che non inizieranno
la scuola, a loro, ai loro compagni ed ai loro insegnanti che ne serberanno il ricordo, la dedica di
quanto potrà produrre l’impegno civile della nostra comunità scolastica.
Buon anno scolastico a tutti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Renzo Ballantini

