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Riferimento:Nota Federazione Gilda Unams Parma e Piacenza in data 20/09/2022, pervenuta il 21/09/2022 al n. 28136 di prot.

Piacenza, il 12/10/2022 

Alla cortese attenzione di

GILDA DEGLI INSEGNANTI 
GILDAINS.PC@GMAIL.COM 

e, p.c., al Presidente dell'ARAN

OGGETTO:  LICEI  RESPIGHI  E  COLOMBINI  RIORGANIZZAZIONE  TEMPORANEA.
RISCONTRO. 

In  esito  a  quanto  evidenziato  nella  nota  in  riferimento,  si  rappresenta  preliminarmente  che  la  Provincia  di  Piacenza  ha 
programmato diversi interventi per il  miglioramento del comportamento “sismico” degli edifici scolastici finalizzati a migliorare 
sensibilmente la sicurezza della relativa utenza.

Detti interventi, in alcuni casi, non sono realizzabili mantenendo la funzionalità delle attività didattiche e, pertanto, sono state  
previste specifiche attività che consentono di garantire la funzionalità del servizio pubblico in locali diversi da quelli oggetto  
d’intervento.

In  particolare,  l’esecuzione  dei  diversi  interventi  programmati  al  LICEO  “GIULIA  MOLINO  COLOMBINI”  e  al  LICEO 
SCIENTIFICO “LORENZO RESPIGHI” DI PIACENZA comporterà lo spostamento progressivo di alcune classi in moduli didattici 
temporanei per un periodo complessivo di circa due anni. 

Questi  ultimi  verrebbero  localizzati  in  un’area  prossima  alla  sede  di  entrambi  gli  Istituti  per  contenere  l’impatto 
sull’organizzazione dell’attività didattica. Detta organizzazione è stata illustrata ai dirigenti scolastici quali unici interlocutori per  
la provincia di Piacenza nell’ambito della gestione dei propri immobili.

In  proposito  si  evidenzia  che,  preventivamente  all’effettivo  trasferimento  delle  classi,  sono  stati  programmati  e  saranno 
effettuati ulteriori incontri con le Dirigenze scolastiche interessate dai lavori per la definizione puntuale di tutte le attività  
finalizzate a gestire ordinatamente tutte le criticità che, inevitabilmente, si genereranno in occasione di una modifica così  
importante delle prassi consolidate.

Rimanendo a disposizioni per eventuali ulteriori informazioni si porgono, cordiali saluti.

MARENGHI DAVIDE 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i)
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