Sopralluogo scuola primaria Luigi Pirandello.
Sopraggiunti a scuola, in attesa di essere ricevuti dal Preside, i bidelli si relazionano con i
consiglieri, lamentano il fatto che i riscaldamenti non funzionano da circa 5 giorni.
Subito dopo il Preside riceve i consiglieri e comincia a relazionare riguardo le
problematiche della scuola.
Uno dei problemi più grossi che vengono evidenziati è la presenza di amianto sui tetti della
struttura (ex Edil Sud) in prossimità della scuola.
Riguardo a tele problematica è già stata inviata una lettera al Comune di Bagheria.
Altro problema è quello riguardante un muro di sostegno pericolante vicino la palestra.
Inoltre, uno degli ingressi della scuola è chiuso per motivi di sicurezza.
Il Preside procede affermando che la scuola ha bisogna di manutenzione ma sa benissimo
che il Comune non può occuparsene vista la situazione di dissesto finanziario.
Vista la crisi economica che investe le famiglie degli allievi della scuola, Preside e
insegnanti si sono attivati per regalare ai bambini in difficoltà, libri e computisteria.
Il consigliere Marco Maggiore chiede al Dirigente Scolastico informazioni sui dati dei nuovi
iscritti. Nel 2015, risponde il Preside, le iscrizioni sono circa 700 e il dimensionamento,
quindi, dovrebbe essere a norma.
Il Preside continua la descrizione delle criticità della scuola facendo fare un giro di
perlustrazione ai consiglieri.
La scala antincendio risulta essere agibile.
Il tetto esterno di un’uscita della scuola è pericolante e, quindi, il passaggio è chiuso.
Il Preside attenziona il problema dello smaltimento dei rifiuti ingombranti. Per esempio,
non è stata fino ad ora smaltita un albero di palma, perché il servizio non funziona come
dovrebbe.
La palestra del plesso risulta essere in ottime condizioni.
Il Preside evidenzia anche il fatto che, essendoci dei muri esterni bassi, i vandali entrano
molto facilmente e, per questo, la scuola ha subito atti vandalici e furti.
I muri esterni, inoltre, presentano la fuoriuscita di ferro, spesso arrugginito, molto
pericoloso per i bambini. La parte di muro ridotta in queste condizioni dovrebbe essere
recitata. I bambini, però, non sono autorizzati a recarsi nei pressi di tale muro. Occorre in
merito una messa in sicurezza.
Il Preside fa notare ai consiglieri che ci sono dei locali in seno alla struttura scolastica, che
attualmente non vengono utilizzati. Si tratta dell’ex casa del custode. Il Preside paventa la
possibilità di fruire di finanziamenti europei per poter utilizzare i locali.
Le giostre presenti nel giardino non sono a norma.
Altra problematica è l’accumulo di spazzatura che purtroppo, non viene raccolta
quotidianamente.
Le panchine dello spiazzale, inoltre, sono rotte.
La scuola Pirandello ha usufruito del progetto “Scuole Belle” e quindi, il plesso risulta
tinteggiato per bene da pochissimo.
Al pianterreno della struttura, dove c’è la scuola materna, sono stati ripristinati i bagni,
grazie ad un contributo di 10 euro da parte di ogni genitore.
Una delle classi della scuola materna aveva perdite d’acqua dal tetto, a causa del bagno
soprastante che aveva tubature danneggiate.
Gli infissi attualmente non sono in buone condizioni, ma presto verranno ripristinati grazie
ad un FESR per infissi e serrande.
Il consigliere D’Agati chiede di audire il Responsabile dell’ufficio tecnico.
In accordo col dirigente della scuola Pirandello, si continua il sopralluogo alla scuola
Guttuso, che fa parte dello stesso Istituto Comprensivo.
Lo stesso problema del Pirandello, riguardo l’accumulo di rifiuti, si presenta anche al
Guttuso.

Il cortile della scuola Guttuso non è in buone condizioni. I bambini fanno attività motoria
fuori, anche se non si potrebbe, visto che non c’è una palestra. Lo spazio esterno è
dissestato. I pini del giardino hanno le radici che fuoriescono dal terreno ma al momento
non sono pericolanti.
Il cornicione esterno è in brutte condizioni e causa infiltrazioni d’acqua.
Secondo un’insegnante che ha spiegato la situazione della scuola ai consiglieri, il parco
giochi dovrebbe essere recintato in orario extra scolastico per tutelare i bambini che ne
usufruiscono senza un responsabile scolastico.
Il primo piano del plesso Guttuso è inagibile da circa 2-3 anni per alcune parti dove il tetto
ha infiltrazioni.
Sul terrazzo dell’ultimo piano del plesso c’è un impianto di pannelli solari, utilizzato
soltanto per la scuola. Questo impianto potrebbe produrre energia anche molto altro.

