Chieti, 12 maggio 2009
Al Sindaco del Comune di Chieti
e p.c.
Al Prefetto di Chieti
Al Presidente della Provincia di Chieti
All’Ufficio del Genio Civile di Chieti
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti
Al Dirigente della Scuola Media “Mezzanotte-Antonelli”
Agli Organi di Stampa locali e nazionali

I recenti eventi sismici nel territorio abruzzese hanno determinato la perdita di tante
vite umane, ingenti danni, gravi disagi alle popolazioni colpite e la conseguente
sospensione delle attività didattiche nelle scuole in tutta la Regione.
Ora a Chieti, lontana solo 90 Km dall’epicentro del terremoto, sapere che i controlli per la
riapertura delle scuole sono stati effettuati dai tecnici incaricati, solo tramite perizia “visiva”,
ci lascia, come genitori molto preoccupati e sconcertati.
Non si può morire di studio!
 Terremoto di San Giuliano: unica struttura crollata la scuola elementare;
 Torino: Liceo scientifico, crolla un soffitto e uccide uno studente;
 L’Aquila: crollo della casa dello studente
E’ cosi che le strutture scolastiche Italiane hanno dimostrato tutta la loro fragilità.
Per porre rimedio con assoluta fermezza e determinazione alla colpevole ed
intollerabile leggerezza nella gestione del patrimonio edilizio scolastico da parte
degli Enti proprietari/gestori, si è costituito un comitato spontaneo di genitori,
denominato “Comitato Scuola Sicura” con sede presso la Scuola Media MezzanotteAntonelli (P.zza Carafa - Chieti Scalo), aperto a tutti gli utenti delle scuole di Chieti ed a
tutta la Cittadinanza.
Gli edifici scolastici, oltre ad essere strutture deputate alla pubblica istruzione, che è
sancita dalla Costituzione ed in gran parte obbligatoria, sono soggette ad un intenso uso
da parte delle comunità locali e come punto di riferimento nelle emergenze e durante le
calamità.
Pertanto è inammissibile che queste strutture non dispongano di quel grado di
sicurezza che le renda conformi alle normative vigenti in materia.
Gli edifici Scolastici di Chieti, sono per lo più datati , e comunque costruiti prima che
venisse rivista la normativa antisismica che inquadra l’Abruzzo ed in particolare Chieti in
una zonazione definita a “rischio sismico” 2.
Per i motivi sopra elencati, il comitato “Scuola Sicura” Mezzanotte-Antonelli

CHIEDE:
•

che siano effettuati tutti i controlli atti a verificare la rispondenza degli edifici
all’attuale classificazione sismica del territorio. Nello specifico si richiedono
misure dinamiche delle frequenze di risonanza dei fabbricati ai vari piani e del
terreno, attraverso dedicato sismografo, finalizzato alla misura e alla
determinazione delle amplificazioni sismiche locali;

•

che venga effettuato l’adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici
scolastici, secondo quanto previsto dal D.L. 81/2008 e D.L. 196/2003. Per le
Scuole Medie Mezzanotte-Antonelli, si allega, al presente documento, copia
della richiesta inoltrata dall’Istituzione Scolastica in data 17/12/2008 con n° di
protocollo 3782/DGA.

Confidando in un pronto riscontro, chiediamo un seguito concreto alle nostre
richieste che riconosca la messa in sicurezza delle scuole come obiettivo prioritario,
da realizzarsi necessariamente prima del riavvio dell’ anno scolastico 2009-10.
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