
Al Sig. Sindaco del Comune di Conflenti 
Sede Comunale  
Via Marconi – 88040  Conflenti 
 
e.p.c   Al Dirigente Scolastico  
dell'Istituto Comprensivo “Don L.Milani” – 
Via Poggio – 88040  Martirano 
 
e.p.c All’Ufficio Scolastico Regionale  
Via Lungomare Stefano Pugliese, 259 
88100 Catanzaro Lido 
 

 
I sottoscritti genitori degli alunni scuola Primaria e dell’Infanzia del plesso Coscaro, attualmente 
ubicata in locali impropri siti in via “Cinque Palmi” del Comune di Conflenti, 
 

PREMESSO 
- L’ubicazione in Via Cinque Palmi doveva essere provvisoria; 
- Che i locali a disposizione degli alunni della scuola Primaria erano, fino all’anno scolastico 

2018/2019 tre, di cui due adibiti a classi ed uno adibito a sala mensa; 
- Che la scuola dell’Infanzia ubicata al piano inferiore ha a disposizione ampie sale e spazi 

adeguati agli alunni; 
- Che esiste una veranda aperta antistante l’ingresso attualmente adibita a locale per i 

collaboratori scolastici (che in inverno stanno sotto la pioggia)  
- Che in virtù della temporaneità della situazione i sottoscritti hanno ritenuto, in clima di 

fattiva collaborazione, di tollerare e soprattutto “far tollerare” ai propri figli le difficoltà 
oggettive della scuola, relativamente alla possibilità di muoversi (per i bambini non E’ 
PREVISTA NESSUNA ORA PER FARE ATTIVITA’ MOTORIA) ed operare in spazi 
angusti  
 

SEGNALANO 
 

1. lo stato di grave disagio degli alunni tutti per effetto di una situazione logistica non idonea 
ad assicurare gli  standard minimi di superficie che, per la scuola primaria, sono di mq 1,80 
per ogni alunno; 

2. le porte di ingresso alle due aule non apribili in contemporanea e capita spesso, non 
alternandone l'apertura, di rimanere intrappolati con rischi molto seri per l'integrità fisica 
dei bambini e assolutamente non rispettose degli standard minimi di sicurezza in caso di 
emergenza (incendio, terremoto, ecc,); 

3. con l’apertura del nuovo anno scolastico il Plesso di Coscaro ha avuta assegnata una terza 
classe, con la conseguente perdita del locale mensa a disposizione; 

4. che attualmente i bambini consumano il pasto sui banchi dove svolgono le attività 
scolastiche, e ciò comporta che trascorrono tutto il tempo – scuola seduti al banco, non 
avendo a disposizione né lo spazio e né dei momenti per muoversi 

5. che è stata richiesta a codesta Amministrazione la realizzazione di una struttura per la 
chiusura della veranda e la realizzazione di una passerella coperta per poter ubicare uno 
spazio mensa “temporaneo” nei locali della Scuola dell’Infanzia 

6. che allo stato attuale, lo spirito di sacrificio che anima gli scriventi è la possibilità di 
mantenere l’istituzione scolastica a San Mazzeo fino alla realizzazione dell’intervento di 
Adeguamento Sismico, previsto e finanziato, dell’Edificio Scolastico sito in località 
Coscaro 






