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Prot. . n. 1342                                    San Severino Marche  01.07.2020 

 
                                                  

Alla cortese attenzione  

 

del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte 

del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina 

del Direttore Generale dell’USR Marche Marco Ugo Filisetti 

del Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli 

del Presidente della Provincia di Macerata Antonio Pettinari 

del Commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini  

del Prefetto di Macerata Iolanda Rolli 

del Responsabile Unico del Procedimento Benedetto Renzetti 

del Sindaco del Comune di San Severino Marche Rosa Piermattei 

 

 

 

OGGETTO: accorato sollecito per la ricostruzione della nuova sede agli organi competenti 

 

 

Il Consiglio di Istituto dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Eustachio Divini” di San Severino 

Marche 

  

RINGRAZIA 

 

il Commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini per aver ricevuto a Roma in data 

30 giugno 2020 il Sindaco del Comune di San Severino Marche Rosa Piermattei per discutere della 

ricostruzione dell’ITTS Divini di San Severino Marche. 

 

Ricorda inoltre la seguente cronistoria degli accadimenti relativi all’ITTS “Divini” negli ultimi 

quattro anni a partire dal sisma 2016: 
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● il Commissario straordinario alla ricostruzione Vasco Errani aveva compreso la sopra citata 

scuola nell’elenco delle prime 12 scuole marchigiane da ricostruire per essere nuovamente 

disponibili a settembre 2017 (cfr. Ordinanza n. 14 del 17/01/2017 -  Approvazione del programma 

straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018); 

 

● il Commissario straordinario alla ricostruzione Paola De Micheli, in visita alla città di San 

Severino Marche in data 20 aprile 2018, aveva garantito che le procedure di assegnazione 

dell’appalto si sarebbero concluse nella primavera dello stesso anno e che il cantiere sarebbe stato 

aperto a giugno 2018; 

 

● nel 2019 i lavori di ricostruzione hanno subito un gravissimo rallentamento a causa del 

rinvenimento di oggetti di interesse archeologico nello scavo delle fondazioni del nuovo edificio; 

 

● le attività del cantiere sono state completamente sospese nei mesi seguenti, a causa di 

contenziosi burocratici che coinvolgono le ditte vincitrici dell’appalto; 

 

● il cantiere versa attualmente in uno stato di totale abbandono, al punto tale che è crollata una 

parte della palizzata perimetrale;  

 

● le Linee guida emesse dal Ministero dell’istruzione in relazione al superamento 

dell’emergenza dell’epidemia di Corona Virus, inserite nel Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021, richiedono CON GRANDE URGENZA per le lezioni in presenza 

LA DOTAZIONE DI AMPI SPAZI, attualmente non disponibili nella sede di Piazzale Luzio, 1 

dove il “Divini” è provvisoriamente allocato; 

 

● la precedente lettera sul medesimo problema, risalente a novembre 2019, non ha avuto 

risposta alcuna da parte degli organismi interessati.  
 

In coerenza con quanto finora ricordato, il Consiglio di Istituto  

 

CHIEDE  

l’impegno del Commissario straordinario Legnini per superare tutti gli 

impedimenti, gli intralci, le lungaggini burocratiche, affinché la ricostruzione 

della nuova sede proceda in tempi certi e brevi, al fine di poter usufruire dei 

nuovi spazi al più tardi da settembre 2021. 

 

CHIEDE 
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inoltre l’intercessione del Commissario straordinario Legnini per il 

completamento dello stralcio di lavori su laboratori ed officine in capo alla 

Provincia di Macerata improrogabilmente entro settembre 2020 e l’avvio della 

costruzione dell’Aula magna nel medesimo sito. 

 

Tale accorata ma ferma richiesta dà voce all’interesse vivo e determinato della comunità dei 

docenti, degli studenti, del personale amministrativo della scuola, delle famiglie, che hanno vissuto 

con ansia e apprensione lo svolgersi difficile e complesso delle varie ed alterne vicissitudini che 

hanno fino a qui interessato la ricostruzione del Divini. 

 

Nella piena fiducia che le istituzioni competenti collaborino e si adoperino per una ragionevole 

soluzione dell’impasse in cui la ricostruzione ancora versa, attendiamo una risposta ufficiale 

immediata alle presenti richieste che non possono essere ignorate più a lungo.  

 

Nel caso in cui i lavori di ricostruzione del Divini non venissero 

avviati in modo assolutamente celere, i genitori, di concerto con il 

personale docente e non docente della suddetta istituzione 

scolastica, prevedono di costituire un comitato che porti 

all’attenzione dell’opinione pubblica le problematiche irrisolte e le 

eventuali responsabilità relative ad un'opera di interesse pubblico 

che deve essere di incoraggiamento per la comunità marchigiana 

gravemente colpita dal sisma 2016 ed un esempio di ripartenza 

dopo la recente emergenza sanitaria. 

 

La Presidente del Consiglio d’Istituto Sig.ra Roberta Ricci 

Le  Componenti Genitori, Docenti ed Ata del Consiglio d’Istituto 

Il Dirigente Scolastico Luciani Sandro e il corpo Docente e ATA dell’Istituto 

 

Per conto delle componenti indicate 

   Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Sandro Luciani 

                                    Firma autografa ai sensi 

                                                                                                                             dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. N. 39/1993 
 


