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Prot. 330/A.13.b

Marsala, 11.01.2019
Al Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani Dott.Raimondo Cerami
provincia.trapani@certprontotp.net
A sua Eccellenza il Sig.Prefetto di Trapani Dott. Darcos Pellos
protocollo.preftp@pec.interno.it
Al Dirigente Dell’USR Sicilia- Ufficio XI Ambito territoriale di Trapani Dott. Fiorella Palumbo
usptp@postacert.istruzione.it
Al Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Architetto Antonino Gandolfo
angandolfo@provincia.trapani.it

Alla Responsabile dell’Ufficio Pubblica istruzione, Sport e Servizi Sociali Dott. Loredana Cantalicio
lcantalicio@provincia.trapani.it

E p.c. Al Sindaco del Comune di Marsala
sindaco@pec.comune.marsala.tp.it
Al sig. Presidente del Consiglio Comunale Vincenzo Sturiano
vincenzosturiano@pec.comune.marsala.tp.it
All’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione

assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it
All’Assessore Regionale alle Autonomie Locali

assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it

Al Presidente della I Commissione Affari Istituzionali Regione Sicilia

commissione_I@ars.sicilia.it
OGGETTO: Liceo Scientifico di Marsala - Progetto per servizi di diagnosi energetiche e lavori di
rifacimento prospetti finalizzati al risparmio energetico. 1°stralcio
In riferimento ai lavori di cui all’oggetto, a seguito del tavolo tecnico svoltosi in data 04.12.2018 presso i locali
sede di codesto LCC e dei successivi contatti del Signor Commissario Dott. Raimondo Cerami con l’Assessore
Regionale Dott. Lagalla (di cui la scrivente ha appreso dalla stampa e dalla comunicazione per le vie brevi del
Sindaco di Marsala, presente all’incontro con l’Assessore), non avendo ricevuto indicazioni sull’allocamento
delle 18 classi che saranno interessate nella prima fase dei lavori (seguite da 9 classi e dagli uffici nella seconda
fase), dovendo predisporre l’organizzazione logistica delle lezioni a pochi giorni dall’apertura del cantiere, il
Dirigente Scolastico Prof. Fiorella Florio, al fine di mantenere il più possibile l’attività didattica in orario
antimeridiano
CHIEDE










conferma per la fruizione di numero due (2) aule allocate presso i locali del Convitto Nazionale
Audiofonolesi di proprietà del LCC , per le quali era già stata acquisita disponibilità del Dirigente
Scolastico Reggente Dott.ssa Mariella Parrinello, in allegato alla presente;
disponibilità per la fruizione di numero sei (6) aule dei locali di proprietà del LCC dove è allocato il Corso
di Viticoltura ed Enologia dell’Università degli Studi di Palermo, aule attribuite a partire dal 1
settembre 2019 all’Istituto Tecnico Commerciale “G. Garibaldi” nello “Schema di piano di
razionalizzazione degli immobili ad uso scolastico. Esercizio del diritto di recesso dai contratti di
locazione passiva” come da deliberazione di codesto Ente Locale n. 98 del 28 dicembre 2018, e di tutte
le ulteriori aule eventualmente disponibili presso il medesimo edificio;
verifica di presenza di locali vuoti e/o non utilizzati e/o ricavabili con una razionalizzazione dell’uso da
scuole superiori di secondo grado, presso edifici di proprietà o attualmente in affitto (ad esempio nei
locali dei Salesiani, etc…) del LCC, e conseguente attribuzione per fruizione da parte di questa scuola;
verifica di presenza di locali vuoti e/o non utilizzati e/o ricavabili con una razionalizzazione dell’uso
presso edifici di proprietà o attualmente in affitto del LCC adibibili ad aule e conseguente attribuzione
per fruizione da parte di questa scuola;
informazioni sull’eventuale locazione dei locali del Sacro Cuore del Verbo Incarnato per ospitare le
classi di questo Liceo nel periodo dei lavori.

Ricordando che, come già espresso nell’istanza di questo Liceo prot. n. 12716/A.13.b del 27.11.2018, il ricorso
all’attività didattica pomeridiana per alunni in età adolescenziale mette gravemente a repentaglio la loro
salute, il loro benessere psicofisico, il loro diritto allo studio ed alle scelte post-liceali, corre l’obbligo di
evidenziare altresì che i disagi che patirebbero gli studenti di questo Liceo risultano molto maggiori di quelli,
potenziali, dei coetanei delle altre situazioni scolastiche coinvolte in rescissioni di contratti di locazione, dal
momento che i servizi di cui i cittadini del Liceo “Ruggieri” verrebbero illegittimamente deprivati (in particolar
modo dei trasporti, con gravissimi rischi dovuti all’ incremento nell’uso di scooter o di auto guidate da
neopatentati in orario serale, per sopperire all’assenza di mezzi pubblici per recarsi alle abitazioni allocate
nelle ampie contrade di Marsala nonché nei comuni limitrofi) sono attualmente declinati su un target
scolastico esclusivamente antimeridiano che, a partire dal 1 settembre 2019 dovrà inevitabilmente essere
modificato a causa del congruo numero di ragazzi coinvolti in lezioni pomeridiane.
Restando in attesa di cortese sollecito riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fiorella Florio

