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La Giunta

Al Presidente della Provincia di Teramo 
Diego Di Bonaventura

Al Consigliere con delega all’Edilizia Scolastica 
Luca Frangioni

e. p.c.

Al Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Stefania Nardini

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Sig.ra  Sandra Atriani

Alla Dirigente  
USR - Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo  

dott.ssa Maria Cristina De Nicola 

Al Consulente amministrativo - finanziario  
prof. Marco Pompa 

OGGETTO: situazione edilizia scolastica I.I.S. “Alessandrini - Marino” - 
mancanza aule

Gentile Presidente della Provincia e Consigliere,

Come stabilito dal D.P.R. istitutivo delle Consulte Provinciali Studentesche, la Consulta 
Provinciale degli Studenti di Teramo si è costantemente impegnata nella risoluzione, 
mediante il dialogo con le Istituzioni, delle problematiche che coinvolgono la comunità 
studentesca.
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Come tutti saprete, la situazione creatasi nello scorso settembre relativamente alla 
mancanza di aule nell’I.I.S. “Alessandrini - Marino” ha creato notevoli disagi alla 
comunità studentesca che noi ci onoriamo di rappresentare.  
Nella fattispecie, a causa della mancanza di aule, gli studenti della scuola sopra citata 
non hanno mai frequentato le lezioni in presenza al 100%, anche quando la normativa 
allora vigente lo permetteva (settembre, ottobre).

Nel corso dei mesi abbiamo cercato di instaurare un dialogo con l’Amministrazione 
provinciale e la Dirigenza dell’Istituto, concretizzatosi con un’incontro in 
videoconferenza nel quale sono emerse posizioni contrapposti tra le parti coinvolte.

La presente è quindi l’epilogo delle richieste da noi avanzate relativamente al diritto 
allo studio garantito dalla nostra Costituzione, che non può essere compresso per 
inadempienze o problematiche amministrative.

Il 5 luglio c.m. abbiamo inviato una comunicazione via mail alla Dirigenza dell’Istituto 
“Alessandrini - Marino” che vi riportiamo di seguito:

“Gentile Dirigente, 
Date le difficoltà presenti nel periodo estivo nel convocare un tavolo 
interistituzionale, le scriviamo per venire a conoscenza dell'attuale situazione in 
merito all'edilizia scolastica nell'Istituto da lei diretto. 
Gradiremmo sapere nello specifico, in previsione di un rientro al 100% in 
presenza a settembre, se sussiste ancora ad oggi la problematica relativa alla 
mancanza di aule. A tal proposito può rispondere a questa mail e/o inviarci un 
piccolo report in allegato. 
Come già fatto nei mesi precedenti, ci impegneremo a riportare le 
problematiche segnalate alle istituzioni competenti, nella speranza di poter 
garantire agli studenti un rientro in aula quanto più agevole. 
La ringraziamo per la collaborazione e le porgiamo cordiali saluti.” 

A questa nostra mail non è pervenuta purtroppo nessuna risposta. 
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Tutto ciò premesso, ribadiamo le questioni sollevate nella mail di cui sopra, nella 
speranza che gli studenti dell’Alessandrini - Marino possano tornare in presenza al 
100%, qualora la normativa lo prevederà. 
Nello specifico gradiremmo sapere: 
• Le azioni messe in campo dall’Amministrazione provinciale per la risoluzione dei 

disagi verificatisi nell’a.s. precedente; 
• Se il numero delle aule attualmente disponibile è sufficiente per il corretto 

svolgimento delle attività didattiche in presenza. 

La Consulta è stata nel corso di questa consiliatura sempre disponibile al dialogo che 
continua a essere dimostrato con questa lettera. 
Allo stesso tempo se ci sarà una mancata risposta o una mancata risoluzione alle 
problematiche evidenziate, la Consulta non esiterà a mettere in atto tutte le azioni 
necessarie, anche mobilitandosi, affinché l’art. 34 della Costituzione che recita “La 
scuola è aperta a tutti” sia realmente applicato. 

In attesa di una vostra risposta si porgono cordiali saluti. 
Teramo, lì 14/07/2021

L’Assessore 
Gianluca Di Marzio

L’Assessore 
Greta Leone

L’Assessore 
Jacopo Di Michele

Il Vice-Presidente  
Lorenzo Di Vittorio
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