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ANP- CIDA
Struttura Regionale della SICILIA
A S.E. il Prefetto di Messina
Dott.ssa Maria Carmela Librizzi
Al Signor Sindaco della Città Metropolitana di Messina
On. Cateno De Luca
Al Direttore dell’USR- Sicilia
Dott.ssa Maria Luisa Altomonte

Oggetto:

ordinanza di chiusura delle scuole Città Metropolitana di Messina
richiesta intervento d’insediamento di un tavolo tecnico

Questa organizzazione sindacale segue con attenzione quanto si sta verificando nella provincia di Messina a
seguito dell’ordinanza di chiusura N. 1 del 03 Agosto 2018 emessa da Sindaco della Città Metropolitana.
L’ordinanza prevede “L'immediata chiusura di tutte le istituzioni scolastiche superiori operanti nel
territorio metropolitano al fine di salvaguardare l' incolumità e la sicurezza di quanti operano e usufruiscono
degli immobili fino a quando non verranno adeguati ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa
vigente di chiusura dei plessi sprovvisti di idonea certificazione.”
Nel ribadire che da tempo L’ANP-CIDA denuncia l’assenza di risposte idonee dalle Amministrazioni
competenti e dal mondo della Politica, si augura che quanto disposto dal Sindaco della Città metropolitana di
Messina On. Cateno De Luca abbia riscontro con una soluzione seria, soluzione che veda posto al centro
la sicurezza degli studenti e di tutti coloro che operano negli edifici scolastici.
Si ritiene che quanto dichiarato dal Presidente Provinciale ANP-CIDA Laura Tringali, ovvero la necessità di
un provvedimento legislativo d’urgenza che preveda tempi certi e risorse finanziarie idonee affinché tutte le
scuole siano poste in sicurezza con adeguata e valida certificazione, vada nella giusta direzione.
Ci auguriamo che dal Tavolo di Concertazione, chiesto dal Sindaco Cateno De Luca, si produca una
soluzione adeguata che tenga conto del Diritto allo Studio e del Diritto alla Salute.
L’ANP ritiene che soluzioni tampone non siano più procedibili e che comunque la responsabilità di
assicurare un servizio idoneo agli studenti ed alle famigli non possa essere lasciato ai Dirigenti Scolastici.
Si chiede quindi che venga insediato un tavolo tecnico affinché anche la voce di chi ha la responsabilità
sul campo di assicurare il diritto all’istruzione in un contesto in cui sia pienamente soddisfatto l’altrettanto
diritto alla salute venga ascoltata.
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