
Al Sindaco Dott. Carlo Tomasi 

Alle Amministrazioni Comunali di San Gavino Monreale 

 

Oggetto: Richiesta urgente per l’agibilità dell’ingresso della Scuola Primaria di via Caddeo in caso di 
condizioni metereologiche avverse 

PREMESSO  

- che gli alunni della Scuola Primaria di Via Caddeo accedono dalla parte retrostante dell’edificio di 
proprietà comunale sito in Via Foscolo (che ha un ingresso principale in via Foscolo per gli alunni 
delle Scuole Medie Inferiori e un ingresso retrostante per gli alunni della Scuola Primaria in via 
Caddeo); 

- che il suddetto ingresso retrostante in via Caddeo diventa completamente inagibile nelle giornate 
di pioggia, a causa della mancanza di un idoneo canale di scolo che faciliti il defluire dell’acqua, la 
quale si accumula di conseguenza proprio di fronte al cancello, unico accesso per gli alunni della 
Scuola Primaria, creando laghi di fango impossibili da valicare, nemmeno con l’aggiunta di 
provvisorie e mobili passerelle di legno; 

- che durante i giorni di pioggia gli alunni sono costretti ad attendere l’arrivo degli insegnanti sotto 
la pioggia e che sempre sotto la pioggia ha luogo la formazione ordinata delle file per accedere alla 
scuola e alle rispettive aule. 

I genitori degli alunni delle classi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° della Scuola Primaria di Via Caddeo a San Gavino 
Monreale, che fa parte dell’Istituto Scolastico Eleonora D’Arborea di San Gavino Monreale, 
segnalano una situazione di disagio relativa alle condizioni di ingresso e di uscita di scuola degli 
alunni frequentanti l’edificio scolastico con ingresso in Via Caddeo. 

 

CHIEDONO CON URGENZA 

- che le Amministrazioni Comunali si facciano carico del problema, ovvero il completo 
allagamento dell’ingresso all’altezza del cancello presso la Scuola Primaria di via Caddeo nei giorni 
di pioggia, e che risolvano la questione in maniera permanente e sicura evitando ulteriori disagi 
in futuro; 

e inoltre CHIEDONO 

- che per gli alunni della Primaria che effettuano l’ingresso a Scuola da via Caddeo sia reso 
disponibile un riparo dalla pioggia nell’attesa dell’arrivo delle insegnanti e mentre vengono 
formate le classi prima dell’ingresso alle aule. Sebbene le insegnanti siano puntuali e accolgano gli 
alunni in tempi relativamente brevi (nel giro di 5 minuti le classi sono formate) sono sufficienti 5 
minuti perché si riversino in poco tempo grandi quantità di acqua sulle persone. 

Nella speranza che le nostre richieste (almeno quella più urgente) siano accolte, porgiamo i nostri 
cordiali saluti.  

I genitori (a seguire elenco dei firmatari) 


