
                                                                                                    

 

                                                                                                        Al Comune di Morcone in persona del sindaco p.t. 

                                                                                                        Ai consiglieri di maggioranza 

 

 

La sottoscritta Patrizia Mennillo, in qualità di Consigliere del gruppo di minoranza Evoluzione 2.0 del 

Comune di Morcone,  a seguito dell’incontro tra genitori ed istituzioni avvenuto lunedì 09 settembre 2019 a 

proposito della sicurezza e documento di vulnerabilità inerente l’immobile che ospita la scuola primaria 

dell’Istituto comprensivo E. De Filippo di Morcone, ha ritenuto necessario (reso evidente anche durante 

l’incontro) ed urgente porre una personale riflessione e importanti proposte da sottoporre all’attenzione 

dell’amministrazione comunale e del sindaco geom. Luigino Ciarlo. Premesso la necessità di attivarsi 

immediatamente in una direzione unica e, ossia, provvedere ai primi lavori sostenibili economicamente e 

veloci da attuare subito(rimozione/o aggiusto cornicione, eliminazione delle  infiltrazioni d’acqua, 

rifacimento ove necessario dell’intonaco). Inoltre, considerati i presupposti e i risultati del documento 

parziale di vulnerabilità, ritengo necessario, in qualità di Consigliere e di Madre, di proporre delle misure da 

prendere in considerazione: 

1. Il trasferimento degli alunni della scuola dell’Infanzia dall’edificio scolastico Principe di Napoli, 

sito in piazza Libertà, all’immobile sito in contrada Cuffiano. Questa soluzione creerebbe notevoli 

vantaggi per il bambino e risparmio per l’ente comunale: continuità e condivisione scolastica, 

utilizzo delle cucine poste allo stesso piano dell’aula adibita a mensa e, di conseguenza, libererebbe  

n. 4 aule dell’edificio scolastico  da rendere disponibili per gli alunni ad indirizzo musicale, che 

attualmente sono costretti a spostarsi, nelle ore pomeridiane, presso l’istituto della scuola primaria 

e per ospitare la segreteria.   L’obbiettivo è il benessere psicopedagogico dello studente  e il 

risparmio di energia elettrica e riscaldamento che, inevitabilmente, la nuova sede scelta 

dall’amministrazione  per il trasferimento di segreteria e presidenza ( informa giovani) 

comporterebbe. 

 

2. Condividere con i genitori un approccio responsabile di sensibilizzazione sismica e iniziare un 

discorso di coesione tra scuola e famiglie per avviare progetti di consapevolezza. Visti però i risultati 

parziali del documento di vulnerabilità inerente l’edificio che, contrariamente a quanto sostenuto 

non  rispettano i requisiti imposti  dalle norme vigenti in materia, chiedo di valutare il  

trasferimento degli alunni della scuola primaria, provvedendo al noleggio e/o acquisto do MPS . 

Moduli prefabbricati scolastici, da impiantare eventualmente in luogo ampio in contrada piana (  

Area Fiera) . Pur consapevole che la microzonazione sismica rivelerà la Piana più sensibile,  i 

suddetti moduli sono elementi scelti e utilizzati nelle città recentemente colpite da sisma 

importanti (L’Aquila, Reggio Emilia). Il costo di dette strutture è contenuto e accessibile, infatti per 

aule di circa 2m x2m sono sufficienti € 1.500, 00 e per aule di circa  2,40 x 12 sono sufficienti € 

5.300,00, Chiedo, pertanto, che si avvii e si demandi all’UTC la richiesta di preventivi e relativa 

progettazione. Le risorse economiche non mancano e potrebbero scaturire dalle entrate del parco 

eolico.  



                                                                                                                                               Patrizia Mennillo 

 


