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LETTERA APERTA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI STATALI DELLA RETE
DEI LICEI DI MONZA E BRIANZA

E’ noto il dibattito in corso relativo alle sorti degli Enti provinciali, a cui appartengono gli edifici
scolastici delle Scuole superiori. L’esito dell’iter parlamentare del provvedimento di riduzione del
numero delle provincie non è certo e, comunque, la sua conclusione non immediata. Tra gli Enti che
verrebbero accorpati, ci sarebbe anche la provincia di Monza e Brianza. Si è creata, di conseguenza,
una situazione di incertezza, che produce effetti sui rapporti tra le varie istituzioni che interagiscono
con la provincia medesima. Nel caso delle Scuole superiori, tale incertezza incide negativamente su
un problema annoso, già aperto in passato, che non può che aggravarsi nel contesto attuale: quello
della manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli edifici scolastici, le cui condizioni non sono
ottimali e, in alcuni casi, addirittura problematiche. Negli anni di passaggio dalla proprietà della
Provincia di Milano a quella di Monza e Brianza, gli edifici scolastici sono rimasti a lungo privi di
cura e dei necessari interventi. Nella fase successiva, di assestamento dell’organizzazione della
nuova provincia, la situazione non è migliorata. Recentemente, i tagli agli Enti locali hanno fatto la
loro parte, aggravando ulteriormente lo stato delle cose, soprattutto per ciò che concerne la
manutenzione straordinaria. Molte scuole attendono da vari anni interventi risolutivi di problemi di
notevole rilevanza, anche ai fini e della abitabilità e della sicurezza degli edifici. Si corre il rischio
di un ulteriore rinvio di questioni urgenti, data l’incertezza relativa alla sopravvivenza della
Provincia di MB.
Alla luce della situazione descritta, i dirigenti scolastici della Rete dei Licei di MB esprimono
preoccupazione per lo stato degli immobili delle scuole da loro dirette, al di là delle condizioni in
cui versano gli stabili dei singoli Istituti. I presidi hanno da anni cercato una collaborazione proficua
con l’Ente proprietario, raggiungendo risultati non adeguati alla situazione effettiva di detti stabili,
di cui sono evidenti le problematicità. Le scuole hanno provveduto, in alcuni casi, a gestire
internamente la piccola manutenzione, utilizzando risorse umane e economiche proprie. Si tratta,
tuttavia, di azioni limitate, che non mutano, nella sostanza, il quadro generale, anche se utili per
risolvere alcune urgenze quotidiane. Resta, quindi, aperto il capitolo della sistemazione delle nostre
scuole, la cui realizzazione non può essere ancora per molto differita. Per tale motivo, i sottoscritti
dirigenti scolastici ritengono opportuno segnalare il problema tramite la presente lettera aperta
all’opinione pubblica e alla stampa locale, auspicando che al tema venga riconosciuta una priorità
nella programmazione dell’Ente locale preposto.
I Dirigente scolastici degli Istituti Statali della Rete dei Licei di Monza e Brianza
Liceo classico “B. Zucchi”, Monza
Liceo scientifico “P. Frisi”, Monza
Liceo “C. Porta”, Monza
IIS “Europa Unita/F. Enriques”, Lissone
Liceo “Parini”, Seregno
Liceo scientifico “E. Majorana”, Desio
Liceo scientifico “M Curie”, Meda
Liceo scientifico “Banfi”, Vimercate

