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OGGETTO: aggiornamenti su chiusura palestre ITIS ed IPSIA 
 
Si informa che, entrambe le palestre del nostro istituto, sono attualmente chiuse per problemi 
che necessitano di interventi manutentivi da parte dell’ente Provincia. 
La palestra del plesso IPSIA, secondo stime dei tecnici della Provincia, potrebbe ritornare di-
sponibile, per lo svolgimento delle lezioni, in tempi relativamente brevi, perché sono già in 
corso i lavori di rifacimento delle coperture dei laboratori e della palestra stessa, che dovreb-
bero portare all’eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana, le quali ne determinano 
l’attuale chiusura. 
Relativamente alla palestra ITIS il discorso è diverso ed offre meno certezze, poiché bisogna 
intervenire per il rifacimento di tutto il soffitto; ciò comporta costi per i quali la Provincia riferi-
sce che sta facendo il possibile per reperirne i fondi e non riesce, allo stato attuale, a preve-
dere i tempi di realizzazione che, tra l’altro, prevedono tutta una prassi burocratica compren-
siva dell’appalto per l’assegnazione dell’incarico. 
Per quanto ci riguarda, come istituto, stiamo spingendo, per quel che ci è possibile, e siamo 
in contatto continuo con i tecnici preposti all’incarico affinchè si agisca sollecitamente ed, a 
tal proposito, il nostro ufficio tecnico sta collaborando, reperendo aziende che stanno facen-
do sopralluoghi e, quindi stime dei costi, in modo che ciò possa essere di aiuto per ridurre i 
tempi d’intervento. 
Si precisa che, il nostro istituto, dopo il rifacimento delle pavimentazioni di entrambe le pale-
stre, avvenuto nel corso dell’anno 2021, si era sobbarcato l’onere dell’imbiancatura della pa-
lestra ITIS rendendola, di fatto, oltre che efficiente, anche di bell’aspetto, in attesa che venis-
sero eliminate le infiltrazioni nella palestra IPSIA. 
Inoltre, si rammenta, che quest’ultimo intervento si è reso necessario all’improvviso, poco 
tempo prima dell’inizio dell’anno scolastico, e che, avendo la Provincia a più riprese ribadito 
che gli interventi saranno in ogni caso realizzati appena possibile, non abbiamo potuto pre-
vedere attività alternative, ma resta inteso che, durante le ore di Scienze Motorie, gli studenti 
porteranno avanti comunque la programmazione prevista in quelli che sono gli aspetti teorici 
della disciplina ed avranno l’opportunità di concentrare la loro attenzione su temi di strettis-
sima attualità quali, per esempio, l’educazione alla salute e le tematiche sull’inquinamento 
ambientale. 
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