
APPELLO ALLA PROVINCIA PER L'EDILIZIA SCOLASTICA NEL COMPARTO ELBA-PIOMBINO

Il Forum Giovanile Dell'Arcipelago Toscano, insieme alle Rappresentanze Provinciali e di Istituto delle scuole
pubbliche superiori dell' Elba e di Piombino, intende richiedere alla provincia un incontro urgente, per 
presentare una serie di essenziali richieste in tema di edilizia  scolastica, che esponiamo di seguito nel 
presente documento. 

Siamo infatti convinti, e la Costituzione ci da ragione, che studiare in scuole sicure e stabili non sia un 
privilegio, ma un diritto. Un pilastro fondamentale del più ampio concetto di diritto allo studio,  per cui 
siamo pronti a mobilitarci unitariamente e in maniera compatta se non otterremo soluzioni concrete e 
permanenti. La situazione infatti, specie nelle scuole di Piombino e in misura minore nel plesso Foresi di 
Concia di Terra, è critica. Infiltrazioni, malfunzionamenti, cavi scoperti, micro crolli e criticità strutturali sono
all'ordine del giorno. Conosciamo bene lo stato non ottimale del bilancio provinciale, gravato da molti 
capitoli di spesa e da finanziamenti senza dubbio insufficienti, ma noi chiediamo semplicemente di avere  
quegli interventi concreti necessari per garantire il nostro diritto a scuole sicure, non ci sembra di chiedere 
l'impossibile.

Ecco le nostre richieste nel dettaglio:

-Intervenire in maniera definitiva per risolvere le continue infiltrazioni di pioggia che colpiscono i locali del 
plesso Volta di Piombino (Isis Volta Pacinotti). Nello specifico è necessario sistemare la pannellazione dei 
soffitti dei corridoi, da cui l' acqua arriva di frequente nelle classi (inclusa quella di informatica), e dei bagni 
che divengono spesso inservibili. Inoltre chiediamo venga risolta anche la penetrazione piovana nei pressi 
di una delle scale, che finisce dunque per essere chiusa o per rappresentare un grave pericolo di sicurezza.  

Le richieste del plesso Volta sono più dettagliatamente presentate nella relazione in allegato.

-Intervenire, relativamente al plesso Ceccherelli dell' Itcg Einaudi Ceccherelli di Piombino, per risolvere le 
numerose criticità strutturali esistenti e per ripristinare l'agibilità delle aree esterne. Nello specifico è 
necessario ristrutturare il tetto della palestra che, puntualmente, finisce per allagarsi ad ogni pioggia. 
Inoltre chiediamo che venga ripristinata la stabilità del contro soffitto del corridoio, dal quale si staccano 
frequentemente pannelli potenzialmente pericolosi per l'incolumità degli studenti.

Alla riunione saranno presentate foto e allegati relativi a quanto sopra.

-Intervenire, relativamente al plesso "Concia Di Terra" dell'Isis Foresi di Portoferraio, per ristrutturare il 
tetto dell' "edificio nuovo" e del locale caldaie, così da fermare le sistematiche e dannose infiltrazioni di 
acqua piovana, che impediscono di frequente il regolare svolgimento delle lezioni. Gli interventi eseguiti 
infatti si sono rivelati insufficienti e solamente provvisori. Inoltre chiediamo di intervenire per isolare gli 
infissi di alcune classi del Grigolo  (Liceo classico e Scientifico) e di Salita Monte Napoleone (Liceo delle 
Scienze Umane); nella stessa sede chiediamo anche di intervenire per il ripristino della sicurezza di una 
rampa di scale pericolante. Si presentano alla riunione documenti precedenti.



Preghiamo dunque la spettabile Presidente di indicarci una data per il tavolo, da svolgersi possibilmente a 
Piombino nel pomeriggio, per poterci incontrare e giungere a soluzioni concrete per gli studenti.

Qualora le nostre istanze finissero inascoltate, siamo pronti a mobilitarci, anche ad oltranza, per ottenere 
risposte e interventi veri.

Oltre alle richieste relative all'edilizia scolastica, domandiamo la vostra disponibilità a partecipare, con una 
rappresentanza politica ed una delegazione tecnica, all' incontro che terremo con la Regione, all'Elba, per la
continuità didattica e i trasporti. Comunicheremo a breve la data dell' incontro.

Portoferraio, 4 febbraio 2020

I Rappresentanti del Forum Giovanile dell'Arcipelago Toscano e le Rappresentanze Provinciali e di Istituto
delle scuole pubbliche superiori dell' Elba e di Piombino.


