
Le rappresentanti del Consiglio di Istituto dell'IC Ardea2 vogliono manifestare a gran voce la loro indignazione 

per le condizioni disastrose in cui versa il loro istituto. 

Questa mattina è stata dichiarata inagibile l’aula della mensa, della quale usufruiscono i bambini della 

materna e delle V° elementari, a causa del crollo dei pannelli posti al soffitto. 

A ciò si aggiunga che il corridoio presenta infiltrazioni in diversi punti. 

 Rendiamo partecipi tutti anche delle enormi problematiche strutturali che riguardano l’ala della scuola 

secondaria, in particolare alcune aule sono invase da muffa e infiltrazioni, tali da impedire il regolare 

svolgimento delle lezioni. Alcuni alunni sono stati spostati nella zona teatro che, ricordiamo, è anch'essa 

inagibile sempre a causa delle infiltrazioni. 

La scuola è al collasso!! 

Il diritto allo studio comprende anche il diritto di frequentare una scuola agibile e sicura. 

Queste problematiche affliggono l’istituto da troppi anni e richiediamo, a chi di dovere, di assumersi le 

proprie responsabilità e di garantire agli alunni e ai genitori un pieno diritto allo studio e alla propria 

incolumità.  Si fa presente inoltre che, durante le vacanze estive (luglio 2019) il comune di Ardea ha effettuato 

dei lavori per la messa in sicurezza dell' istituto ma le condizioni attuali della scuola dimostrano che i lavori 

non hanno affatto risolto i gravi problemi strutturali e ad oggi abbiamo le stesse problematiche degli anni 

passati. 

Gli interventi di manutenzione e di ripristino delle condizioni di sicurezza devono essere fatte in via preventiva 

e mai in seguito a incidenti che riguardino gli alunni. Le attuali previsioni meteorologiche prospettano una 

settimana di rovesci forti e acquazzoni. Come reggerà la struttura a condizione climatiche avverse?? Si 

richiede pertanto un intervento URGENTE e RISOLUTIVO! 
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