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Al Sindaco, Dario Nardella
Assessore all’istruzione, Sara Funaro
Al Consigliere della città metropolitana di Firenze, Massimo Fratini
Alla Consigliera regionale e presidente V Commissione regionale Diritto allo
studio Edilizia scolastica, università e ricerca, Cristina Giachi
p.c. al Direttore generale dell’USR per la Toscana, Ernesto Pellecchia
p.c. alla Dirigente dell’Ambito scolastico territoriale di Firenze, Susanna Pizzuti

Gentile Sindaco, Consiglieri, Direttore generale e Dirigente di Ambito
alla fine di un anno difficile in cui nella nostra scuola, come d’altronde in tutte le scuole del
nostro Paese, abbiamo cercato di ricomporre quel tessuto di relazioni che l’emergenza Covid ha
fortemente compromesso, abbiamo speso molte energie per cercare di trovare soluzioni ad una
situazione logistica, la cui fragilità risale a ben prima dell’emergenza sanitaria.
E’ da tempo che le nostre potenzialità di offerta formativa, riconosciute anche dalle scelte di
orientamento degli studenti verso il nostro istituto, trovano un forte ostacolo a dispiegarsi nella
precarietà e progressiva perdita di spazi in cui realizzare la didattica che dà corpo alla nostra
offerta. Per questo abbiamo nominato all’inizio di quest’anno scolastico una commissione
apposita per giungere a chiarire la situazione e ad individuare percorsi di miglioramento della
condizione di partenza. Abbiamo quindi stabilito un contatto diretto con il consigliere Massimo
Fratini, responsabile per la Città metropolitana dell’Edilizia scolastica al quale nel corso dell’anno
abbiamo illustrato la situazione con materiale esplicativo chiaro.
Abbiamo dovuto informarlo dei passaggi pregressi alla sua assunzione dell'incarico, dalla
promessa fromulata dalla consigliera Cristina Giachi nel 2013, quando ella ricopriva l’incarico di
Assessore all’Istruzione del Comune di Firenze e di vice-sindaca, di riservare uno spazio al nostro
liceo all’interno della struttura, quasi attigua, del complesso ospedaliere dell’Ex -Meyer .
Ricordiamo che già nel giugno 2008, Matteo Renzi, nel ruolo di presidente della Provincia, formulò
la promessa di trasferire in una parte delle strutture dell’ex ospedale Meyer la succursale del Liceo
Pascoli di via Cocchi. Proposta accolta con grande favore da parte nostra, ma che nel corso degli
anni non si è realizzata, nonostante le nostre reiterate richieste in tal senso.
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Inoltre abbiamo messo a fuoco la questione del progetto di una succursale, denominato San Salvi
- Pascoli, tuttora in corso, avanzato tre anni fa circa e che presentava, fin dal suo sorgere, una
questione di criticità di posizionamento poiché la sua ubicazione non avrebbe potuto recepire un
flusso importante della nostra utenza pendolare che proviene tradizionalmente dall’ area del
Mugello, anche in base alle prevedibili trasformazioni nelle direttrici viarie in atto ed in programma
nella nostra città.
Infine abbiamo illustrato le tappe di quella riduzione degli spazi didattici che ci ha portato alla
situazione odierna di una frammentazione in bel 4 sedi: la sede centrale e tre sedi staccate, senza
una vera succursale.
Dopo una progressiva riduzione delle aule funzionali ( laboratori di discipline scientifiche, arte,
musica)
per far spazio alle aule -classe, anche quest'anno ci troviamo in carenza di aule. La
sede staccata di Via Nicolodi, assegnata lo scorso anno ci viene tolta, ma, questa sottrazione non
viene adeguatamente sostituita: permane infatti, l’annoso progetto di recupero di n. 2 sole aule e
mezzo nella sede di via Cocchi e lo stallo logistico nella sede presso la scuola secondaria
inferiore I. Calvino ( sede che chiamata “ Bersaglio” dall’omonima via presso cui insiste il
cancello d’entrata).
Quindi ci stiamo preparando ad un’ulteriore compressione degli spazi sia nella sede centrale, sia
nelle sedi staccate in vista del’imminente anno scolastico 2022/2023.
Se proprio la sede di Via Nicolodi 8 (ex Isituto dei Ciechi, in tale sede attualmente il Liceo
Pascoli ha la disponibilità di 4 aule-classe e mezza per la classe articolata e 2 aule funzionali) deve
venir meno, noi chiediamo quanto meno una restituzione equivalente degli spazi sottratti, che il
consigliere Massimo Fratini aveva individuato all’interno dello stabile di Via Nicolodi e di cui solo
un mese fa ci ha comunicato la sua irrealizzabilità.
Pur riconoscendo gli sforzi compiuti dal consigliere Fratini riteniamo necessario giungere a breve
termine a questa determinazione, tenendo conto del fatto che nel nostro liceo abbiamo una
crescente presenza di allieve/i diversamente abili che al monento non dispongono di spazi
laboratoriali adeguati per svolgere una didattica integrata degna di questo nome.
Chiediamo pertanto un sollecito incontro risolutivo in questo senso che faccia chiarezza sia sulla
situazione a breve termine , sia sul medio termine per quanto attiene al progetto San Salvi
sopracitato o altre adeguate e fondate soluzioni che salvaguardino quel patrimonio di lavoro
didattico e relazionale che negli anni è stato edificato con le/gli allieve/i e di cui anche lei
Sindaco ha constatato la validità di recente, con la sua lettera a noi indirizzata dopo l’avvenuta
Assemblea organizzata dal Liceo Pascoli il 18 marzo u.s. sul tema “Le radici della guerra: quali vie
per la pace”, alla presenza di importanti personalità.

Commissione edilizia e logistica
f.to Prof. L. Porta, f.to prof.ssa A. Dini, f.to prof.ssa M. Niccolini, f.to Prof.ssa N. Silvestri
f.to Andrea Lachi
Presidente del Consiglio d’istituto
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