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Prot     9124 del 30/06/2020                           

       Al Sig. Sindaco del Comune di Cosenza 

       Al Dirigente dell’ufficio Tecnico 

       Al Dirigente settore Istruzione 

 

  

Quarto sollecito  

Facendo seguito alle note prot. 7820 del 05/06/2020,  8442 del 17/06/20201 e 8902 del 25/06/2020 

inviate alle SS.LL, in assenza di riscontri, si sollecita nuovamente la messa in opera di  interventi 

ordinari e straordinari, ormai assolutamente indifferibili, presso le varie sedi del nostro Istituto 

comprensivo: 

- Sede di via A. Moro 

- Sede di via De Rada 

- Sede di via S. Albo 

 

Nella fattispecie si richiede: 

-  il taglio dell’erba ormai giunta a un’altezza considerevole); 

-  la pulizia degli spazi antistanti gli edifici; 

-  la sostituzione delle tapparelle, l’installazione dei water per i bambini della scuola 

dell’infanzia, la tinteggiatura dei locali   

-  la rimozione dei rifiuti (plastica e carta), ormai presenti da marzo 2020. 

 

In relazione all’ultimo punto, nonostante questa istituzione abbia più volte sollecitato la società 

Ecologia Oggi al ritiro dei rifiuti con numerose e-mail, questi non sono stati mai ritirati e hanno 

provocato ormai nei cortili un continuo viavai di animali (perlopiù ratti). 

Inoltre, alla luce delle nuove linee guida del Ministero dell’Istruzione emanate con Decreto prot. 

0000039 del 26/06/2020, stante la necessità di mantenere le distanze di sicurezza nelle aule, questa 

Istituzione Scolastica avanza formale richiesta di n. 420 banchi singoli per sostituire quelli biposto 

nelle classi, come da indicazioni Ministeriali. 
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Occorre sottolineare, ancora una volta, le numerose inadempienze dell’ente preposto alla 

manutenzione degli edifici scolastici: gli interventi, richiesti più volte in modo pressante da questa 

Dirigenza, sono stati realizzati in modo assolutamente parziale o nullo, a discapito dell’intera 

comunità scolastica. 

 

       
 
 
      
 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


