
    
 

 

IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" BRONTE 
Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - IPSIA - IPSASR 

CM: CTIS00900X 

 

 

Ai Genitori del Liceo scientifico  

Sito 

 

Oggetto: Comunicazione situazione Liceo scientifico 

 

Come noto alle SS.LL., gli studenti del Liceo Scientifico dal 30/11/2021 hanno proclamato uno 

sciopero ad oltranza per i mancati interventi di manutenzione straordinaria e urgente da parte della 

Pubbliservizi, interventi volti a eliminare le infiltrazioni d’acqua, evidenti in alcune locali della scuola: 

palestra, corridoio del piano terra, aula magna e due aule ospitanti relativamente le classi I B, II C, 

infiltrazioni accentuate dalle piogge delle ultime settimane. 

  

La scrivente in qualità di datore di lavoro ha provveduto a far rimuovere i pannelli pericolanti e 

con evidenti segni di infiltrazioni, ha transennato la zona del corridoio dove si verifica 

l’infiltrazione più evidente e ha disposto, sotto la propria responsabilità, la Dad, giorno 29 u.s., 

per le classi I B, II C e II D, in attesa di verificare e predisporre eventuali diverse soluzioni. 

  

A seguito delle sollecitazioni di tanti genitori si fa presente quanto segue:  

 

1. dai diversi sopralluoghi effettuati nessuno dei tecnici presenti ha evidenziato danni strutturali 

ma confermato i problemi di infiltrazione d’acqua in alcuni locali dovuti alle caratteristiche del 

solaio di copertura, al giunto tecnico, alla messa in opera della guaina e soprattutto alle 

frequenti precipitazioni a carattere temporalesco delle ultime settimane; 

 

2. le richieste di interventi immediati e risolutivi sono state regolarmente trasmesse con puntuale 

frequenza, dalla scrivente Dirigente Scolastica, ai competenti uffici della Città metropolitana di 

Catania che hanno diffidato la Pubbliservizi “ad eseguire urgentemente i ripristini per 

eliminare le criticità emergenti e assicurare le attività di manutenzione di messa in 

sicurezza”; 

 

3. Le assenze dello sciopero vanno giustificate.  

 

I genitori, i docenti e gli studenti possono visionare la documentazione che si trova agli atti della 

scuola. 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 
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