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Comunicazione n. 31 a.s. 2015/16     Lecco, 09/08/2016 
 

           Alla c.a.      DIRIGENTE VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE 
Dott. Ing. Angelo Valsecchi 
angelo.valsecchi@provincia.lecco.it  
 
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LECCO 
Dott. Flavio Polano 
presidenza@provincia.lecco.it  

  
Assessore della Pubblica Istruzione 
Sig.ra Marinella Maldini 
Marinella.maldini@provincia.lecco.it 
 
Dirigente Ufficio Istruzione 
Dott. Roberto Panzeri 
Roberto.panzeri@provincia.lecco.it 
 

                                                                                                 e p.c.       Dirigente Scolastico 
Prof. Carlo Cazzaniga 
carlocazzaniga3@gmail.com 
 
DSGA 
Rag. Santo Giovanni Catanese 
dsga.parini@isgparinilecco.gov.it 
 
 
 

OGGETTO: IIS Parini in Lecco - Indagini diagnostiche solai – Richiesta incontro 
 
 

Il  Consiglio Direttivo del Comitato Genitori CGP dell’Istituto Parini di Lecco, facendo seguito 

alla comunicazione inviata lo scorso 27 luglio, non avendo ricevuto alcun riscontro in merito ad una presa di 

posizione soddisfacente, volta a risolvere il problema legato all’inagibilità dell’Istituto Parini, chiede con 

urgenza un incontro con tutte le parti in indirizzo sopra per essere messo a conoscenza dei provvedimenti 

presi sino ad oggi, sottolineando che il nuovo Anno Scolastico avrà inizio fra poco più di un mese. 

 

Evidenziamo che, in merito alla Relazione di cui all’oggetto, la Provincia ha espresso parere  

solo dopo un mese, riducendo notevolmente la possibilità di intervenire tempestivamente, in 

considerazione di un periodo di tempo disponibile di circa 60 giorni prima dell’inizio delle attività 

scolastiche. 

 

Inoltre desideriamo sottolineare che il parere espresso di “Istituto interdetto all’uso” non è 

stato inconcepibilmente accompagnato da un piano di ricollocazione delle aule e della segreteria in altro 

edificio. 

  

E’ preciso dovere del Dirigente Scolastico, Prof. Carlo Cazzaniga, garantire lo svolgimento del 

pubblico esercizio.  
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E’ preciso dovere della Provincia provvedere affinchè: 

 il Dirigente Scolastico e gli operatori dell’istituto (Docenti e personale ATA) siano messi nelle 

condizioni di poter svolgere il proprio lavoro di servizio pubblico in totale sicurezza e tranquillità;  

 gli Studenti possano esercitare il proprio diritto allo studio al riparo da qualsiasi pericolo. 

 

Non si percepisce, purtroppo, dalla Provincia, la consapevolezza ed il senso di responsabilità 

attribuibili al “buon senso del padre di famiglia”. 

 

L’intervento di messa in sicurezza dell’Istituto non è stato ancora messo in atto con una gara 

d’appalto come richiesto. Non è neppure stato intrapreso un provvedimento con carattere d’urgenza, 

seppure vi siano tutti i presupposti. 

 

Restiamo in attesa di una tempestiva convocazione per conoscere le intenzioni della Provincia 

nel tempo marginale rimasto a disposizione. 

 

Nell’attesa di un gradito riscontro, porgiamo distinti saluti.      

   

 

Il Presidente del Comitato Genitori CGP 
         Loredana Latronico   
                                                                                                     


