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VISTE 

Le recenti circolari della Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Anchise Picchi Dott.ssa Francesca 
Napolitano, ed in particolare: 

 
- la CIRCOLARE PERMANENTE n° 4, avente ad OGGETTO: OBBLIGO DI VIGILANZA SUGLI 
ALUNNI, laddove si legge che “Gli alunni effettueranno l’intervallo nelle proprie aule”, facente seguito alla 
precedente circolare n.113 del 21 ottobre 2019 nella quale si comunicava al corpo docente che “è fatto divieto 
agli alunni di correre sul piazzale in cemento della scuola Primaria (n.d.r., di Collesalvetti)” 
 
- la n. 110 del 19/10 u.s., avente ad oggetto “interdizione temporanea all’uso della palestra – Sede scuola 
secondaria di primo grado”, laddove si legge che “a seguito del sopralluogo per la verifica del funzionamento 
dell’uscita di sicurezza della palestra, constatato che un’anta della porta risulta bloccata, in attesa degli interventi di 
manutenzione urgenti della medesima da parte del comune opportunamente sollecitato dalla sottoscritta (n.d.r., la 
Dott.ssa Francesca Napolitano, Dirigente Scolastica dell’Istituto comprensivo Anchise Picchi), al fine di evitare un grave 
pericolo per l’incolumità dei fruitori, si comunica che la palestra non potrà essere accessibile fino a che non 
verrà eseguito l’intervento di ripristino e messa in sicurezza con successiva comunicazione liberatoria” 
 

 
CONSIDERATO 

 
che il tema della sicurezza nelle scuole è una questione oltremodo sensibile poiché riguarda soggetti fragili come i 
bambini ed i ragazzi, che vengono affidati dalle famiglie alla scuola, che deve rappresentare per gli alunni e per le 
famiglie un posto sicuro e senza rischi; 
 
che secondo le “Linee di indirizzo sull’attività fisica” del Ministero della salute, secondo cui “Salute e Istruzione 
sono strettamente collegate e incidono sul benessere di un paese anche con un notevole impatto sui risultati di 
salute e sulle diseguaglianze sociali. Il tempo dedicato allo sport e al movimento a scuola, […] apporta 
benefici dal punto di vista dell'istruzione e della salute e contribuisce in modo decisivo a promuovere stili di 
vita più salutari.”, come riportato anche nello studio “OKkio alla Salute”. 
 
 

Al RIGUARDO INTERPELLIAMO IL SINDACO E LA GIUNTA AL FINE DI CONOSCERE: 

 La descrizione della situazione dettagliata delle due strutture coinvolte nelle circolari summenzionate (scuola 

primaria di Collesalvetti e locale palestra della scuola secondaria di primo grado); 

 Le azioni implementate e le tempistiche per la risoluzione delle problematiche indicate dalle circolari in 

questione; 

 Lo stato della sicurezza di tutti gli immobili sede di attività scolastiche di diverso ordine e grado, sia nel 

comprensivo Minerva Benedettini che nel Comprensivo Anchise Picchi; 

 La situazione attuale dei locali ex mensa presso la scuola dell’infanzia di Vicarello, i tempi stimati per il 

trasferimento della sezione arancione, il costo da sostenere per detto trasferimento e la situazione 

amministrativo contabile relativa (previsione di spesa ed inserimento delle opere nel piano triennale dei lavori 

pubblici) 

 

 


