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All’attenzione delle Famiglie 
del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane 

“Leonardo da Vinci” 

Sito istituzionale

Gentili Genitori, 

in riferimento alla “giornata di protesta del 03.12.2021”, organizzata dagli Studenti 
Rappresentanti di Istituto e dal Comitato Studentesco del Liceo, per situazioni a rischio rilevate 
all’interno dell’Edificio scolastico – 2^ Piano Liceo Scientifico, mi corre l’obbligo di rassicurarVi 
sull’effettivo stato dei locali.

Le infiltrazioni delle quali è stata diffusa abbondante documentazione fotografica, 
riguardano esclusivamente le aule n. 6.2 e n.11.2.

Tutti gli altri spazi sono regolarmente  fruibili e permettono l’ordinario svolgimento delle 
attività didattiche previste nel curricolo.

Poiché l’Istituto scolastico – Settore Scuole Superiori, occupa due  stabili comunicanti, con 
spazi condivisi (es. Padiglione laboratori)  e gode di vari locali non utilizzati ma con destinazione 
d’uso “aula”, in caso se ne ravvisi la necessità, sarà mia cura adoperare tutti gli ambienti 
disponibili, permettendo quindi ai ragazzi di proseguire l’anno scolastico in presenza e in 
sicurezza.

Informo che la Provincia di Viterbo si è fatta tempestivamente  carico della criticità e ha 
provveduto a stanziare un cospicuo finanziamento per il completo rifacimento del tetto, come 
confermato dal referente dell’Ente locale che, il  2 Dicembre, completava il sopralluogo.

In precedenza e ripetutamente erano stati effettuati interventi di sistemazione della 
copertura, pur se non risolutivi (es. estate 2021).

I Ragazzi Rappresentanti di Istituto, alle ore 12,30 della giornata del 2 Dicembre, in 
Ufficio,  alla presenza di due Collaboratori del Dirigente scolastico, erano stati opportunamente 
informati sulle risorse stanziate e rassicurati sulla disponibilità di spazi alternativi.

Comprendo e apprezzo la sensibilità che gli studenti e le studentesse hanno dimostrato per 
“il bene della scuola”, anche se non condivido la scelta di perdere una giornata didattica,  
“preziosa” per la presenza calendarizzata di esperti esterni, i cui compensi  rimangono purtroppo a 
carico della scuola, nonostante l’assenza di tutti gli alunni.



In particolare due classi, perdendo la giornata di formazione obbligatoria per la sicurezza 
dei lavoratori,  non potranno sostenere l’esame finale programmato per il 17 Dicembre e, di 
conseguenza,  non potranno partecipare alle attività esterne di alternanza scuola lavoro.

Ad oggi non risultano altre date disponibili da parte del formatore.

Sono certa che funzione della scuola sia educare gli studenti alla piena espressione delle 
proprie opinioni, nel rispetto della pluralità delle idee e dei ruoli.

Per questo considero imprescindibile la Vostra collaborazione.

 


