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AVVERSE CONDIZIONI METEO 26 LUGLIO 2019 
 

 Lettera di ringraziamento del Dirigente scolastico, Dott.ssa Lucrezia Russo 
  
                                                                                                                        Mappano, 8 agosto 2019 
 
Venerdì 26 luglio 2019 i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Mappano hanno 
subito dei danni a causa delle avverse condizioni meteorologiche. 
I locali scolastici più danneggiati sono stati quelli situati al pianterreno della nostra Scuola 
Secondaria di Primo Grado, in cui sono situati gli Uffici di Segreteria. 
Il plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado dal 31 Luglio 2019 è poi risultato 
completamente inagibile per alcuni giorni e da martedì 6 agosto è parzialmente agibile. 
Desidero ringraziare, in qualità di Dirigente scolastico, tutte quelle persone che, in 
momento così difficile per la scuola, si sono prodigate con grande generosità  ed 
encomiabile senso del dovere  in tutti i modi per cercare di ripristinare una situazione di 
normalità nel prioritario interesse dell’utenza scolastica. 
Desidero ringraziare con tutto il cuore prima di tutto il personale scolastico,  Assistenti 
amministrativi e  Collaboratori scolastici, che volontariamente già da sabato 27 luglio, 
rispondendo alla mia richiesta di aiuto,  si sono precipitati a scuola, lasciando le proprie 
case e le proprie famiglie, rendendosi immediatamente operativi per la pulizia e 
l’asciugatura dei locali scolastici completamente allagati e per la messa in sicurezza di 
tanto materiale scolastico che senza il loro provvidenziale intervento sarebbe andato 
irrimediabilmente perso. 
Lavori che sono incessantemente proseguiti fino a quando ci è stata formalmente 
comunicata dall’amministrazione comunale la notizia dell’Emissione dell’Ordinanza del 
vice Sindaco di chiusura totale del Plesso per inagibilità. 
A quel punto la DSGA, Sig.ra Guerrieri Giovanna e gli assistenti amministrativi, avrebbero 
avuto il diritto di stare a casa, in quanto impossibilitati per causa di forza maggiore  a 
svolgere le proprie mansioni. 
Invece con grande spirito di collaborazione , dimostrando un lodevole attaccamento alla 
scuola e al proprio lavoro e una grande coscienza professionale, hanno accettato subito la 
mia proposta di lavorare volontariamente negli uffici di segreteria di Borgaro, al fine  di 
ottemperare alle necessità più impellenti della nostra istituzione scolastica e non bloccare 
così  completamente le attività di segreteria,  evitando sostanzialmente  sia un’interruzione 
di pubblico servizio sia di pregiudicare l’avvio del nuovo anno scolastico. 
Un doveroso ringraziamento anche al nostro onnipresente RSPP, Dott. Nicola Barile, che 
già da sabato 27 luglio si è prodigato per la messa in sicurezza della scuola, collaborando 
con il personale tecnico del Comune inviato subito dal Comune  e con la squadra dei VVF 
di Mathi , intervenuta con sollecitudine sul posto su mia richiesta. 



 

 

Il Dott. Barile, ha effettuato più sopralluoghi dell’edificio scolastico condividendo con me 
e con il nostro medico competente, Dott.ssa Sgambelluri,  sia la preoccupazione per i danni 
subiti dai locali scolastici sia la necessità di invitare l’Amministrazione comunale ad 
effettuare immediatamente i lavori necessari per bloccare il percolamento delle acque dai 
soffitti, in considerazione dell’evidente peggioramento della situazione nei giorni 
successivi al forte temporale, lavori che poi sono iniziati venerdì 2 agosto, in anticipo 
rispetto a quanto inizialmente previsto dal Comune.  
Per essere intervenuti già dal primo momento con i sopralluoghi dei tecnici, ma soprattutto 
per la  disponibilità al confronto e all’anticipo dell’avvio dei  lavori di messa in sicurezza 
della scuola, evitando ulteriori danni, ringrazio pubblicamente l’Amministrazione 
comunale, in primis la Vice Sindaca,  Dott.ssa Paola Borsello,  l’assessore al Bilancio  
Dott. Davide Battaglia, l’assessore ai Lavori Pubblici  Dott. Massimo Tornabene, il 
Segretario comunale Dott.  Alberto Corsini, il geometra Marco  Scollo, Responsabile 
Tecnico del Comune di Mappano e  l’ Ing. Pier Luigi Vassia con i quali mi sono  
confrontata immediatamente nei primissimi giorni  e ovviamente anche il Sindaco, Dott. 
Francesco Augusto Grassi, con cui mi sto  attualmente e continuamente confrontando per 
ripristinare una situazione di normalità e soprattutto sicurezza all’interno dei locali 
scolastici. Ringrazio anche il Consigliere dell’opposizione, Sig.  Valter Campioni, per aver 
effettuato un sopralluogo nei locali della scuola, nei giorni immediatamente successivi 
all’evento atmosferico del 26 luglio, dimostrando particolare interesse per la nostra 
situazione di disagio. 
Abbiamo ancora grandi difficoltà per il ripristino generale delle attività di segreteria, in 
quanto non risultano ancora agibili i locali  del pianterreno adibiti ad uffici e in quanto 
abbiamo subito notevoli danni agli arredi e ai pc. 
Stiamo cercando di allestire nuovi locali al primo piano per adibirli ad ufficio, ma 
ovviamente la situazione è complessa e difficoltosa soprattutto per l’apertura al pubblico 
che attualmente non risulta ancora possibile se non con comunicazioni via email. 
Colgo inoltre l’occasione per ringraziare pubblicamente   i VVF di Mathi e in generale tutti 
VVF della Provincia di Torino che sempre , in ogni occasione, intervengono prontamente 
per la messa in sicurezza delle scuole, dei bambini e di tutta  l’utenza scolastica. 
Un doveroso e affettuoso ringraziamento va anche ai volontari del Comitato Locale della 
Croce Rossa di Mappano, di cui sono orgogliosa di far parte e che sempre si adopera per 
aiutare la comunità mappanese, per aver aiutato sabato 27 luglio  fino a sera i nostri 
collaboratori scolastici ad asciugare la palestra completamente allagata. 
Ovviamente noi ci auguriamo con un doveroso ottimismo che con la collaborazione di tutti 
l’anno scolastico possa iniziare con regolarità e con l’effettuazione di tutti i lavori per la 
messa in sicurezza dei plessi scolastici che in questi anni sono stati da noi richiesti. 
Grazie davvero a tutti , ma soprattutto grazie ai nostri bambini e ai nostri ragazzi perché è 
il pensare a loro, al loro diritto allo studio,  all’istruzione, a frequentare una scuola sicura 
che dà a tutti noi la tenacia e la forza di non mollare e continuare a lavorare 
incessantemente per loro per accoglierli a settembre nel migliore dei modi non solo nella 
nostra scuola, ma soprattutto nei nostri cuori. 
 
                                                     


