Siracusa.
La
scuola
dimenticata: il comprensivo
Giaracà
aspetta
la
manutenzione della facciata
In via Gela, tra Pizzuta e Scala Greca, c’è la sede centrale
dell’istituto comprensivo Giaracà. A guardarla dall’esterno,
fa una certa impressione. La facciata ed i prospetti esterni
sembrano esser stati colpiti da chissà quanti colpi di
mortaio. Ovviamente non è così. Hanno perso pezzi a causa del
maltempo, con distacchi di calcinacci e armature in ferro
scoperte anche in seguito a picconate per la messa in
sicurezza, eliminando possibili ulteriori distacchi. Il
problema, però, è il risultato finale. Sotto gli occhi di
tutti e senza bisogno di commenti.
E’ bene precisare che la scuola è sicura, intesa come
struttura. Lo ha certificato nel novembre del 2016 anche la
Prefettura, su espressa richiesta dei genitori di alunni.
Dirigente, insegnanti e personale ata svolgono poi,
all’interno, un ottimo lavoro quotidiano. Il giudizio è solo
sulle condizioni della facciata e dell’esterno in genere del
Giaracà.
“Che fine hanno fatto le promesse di ristrutturare l’edificio
scolastico?”, si domandano oggi i genitori che assistono
all’avvio di lavori in altri istituti comprensivi, seguendo
una cronica emergenza. “Già due anni fa erano stati promessi
interventi, entro e non oltre l’estate del 2017. Siamo a
gennaio 2018 e vedo che sono stati attivati i percorsi per
ristrutturare e mettere in sicurezza altri plessi scolastici,
dimenticando totalmente il Giaracà”, si sfoga Fabio, un
genitore. “Oltre all’esterno, le cui condizioni sono
facilmente valutabili, la palestra si allaga e le
infiltrazioni sono un pò ovunque”, le segnalazioni.

L’Ufficio Tecnico del Comune ha ricevuto l’input di
quantificare i lavori necessari alla Giaracà. Una prima
indicazione per poi redigere eventuali progetti esecutivi.
Insomma, al momento non si parla di interventi.
Intanto sono partiti i lavori per l’impermeabilizzazione del
soffitto della scuola materna Montessori, in via Mazzanti.
Operazioni necessarie dopo la chiusura disposta dai Vigli del
Fuoco a causa delle infiltrazioni che rendevano poco sicura la
struttura. Le classi ed i piccoli alunni sono stati trasferiti
in altra sede.
Lavori anche per la palestra e la manutenzione straordinaria
del comprensivo Martoglio, importo 150.000 euro. Nel marzo del
2016, con un nostro servizio, avevamo segnalato le tristi
condizioni di quella scuola, con (tra le altre cose) la
palestra chiusa anche in questo caso dai vigili del fuoco.
Quasi due anni dopo, i lavori.

