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Scuola Primaria GB Pirelli – Via Goffredo da Bussero 9 Milano 
 
 
 Egregi Signori, 
 
 scrivo la presente quale Presidente della Associazione Genitori della Scuola Primaria GB Pirelli, 
sita in Milano, Via Goffredo da Bussero 9 per portare alla Vostra conoscenza la situazione di degrado e 
disagio in cui versa l’istituto e richiedere un intervento risolutivo. 
 
 Mi permetto, in primo luogo, di presentare brevemente la Associazione anche per spiegare il senso 
di questa comunicazione; l’Associazione è costituita dai genitori di tutti gli alunni della scuola Primaria 
(circa 350) ed ha come unico scopo quello di garantire ai bambini la possibilità di godere di un luogo e di 
strumenti idonei per lo studio, nonché quello di favorire l’inclusione e la coesione tra ragazzi e famiglie. 
 
 In questi anni abbiamo cercato, con le nostre forze e di concerto con la Direzione scolastica, di 
rendere la scuola il più accogliente possibile anche utilizzando i fondi del 5x1000 che la Associazione 



 
 

riceve, intervenendo in opere di arredo in spazi disponibili, allestendo la biblioteca, il teatro un’aula d’arte, 
abbiamo organizzato l’aula informatica e siamo stati attivi nella realizzazione di alcune mostre, tra l’altro 
molto apprezzate. 
 
 Tuttavia, la scuola presenta problematiche relative all’edificio, in merito alle quali non possiamo 
intervenire e che, a nostro avviso, o vengono notevolmente sottovalutate o non sono nemmeno 
conosciute da parte dei competenti uffici. 
 
 I punti in questione sono, essenzialmente i seguenti: 
 
1) SEMINTERRATO 
  

La scuola è stata oggetto di manutenzione straordinaria circa 7 anni fa e, nel corso di tali interventi, 
tra gli altri, sono stati sostituiti gli infissi, sono stati rifatti i servizi igienici ed è stato installato un ascensore.
  
 A prescindere dai notevoli difetti di funzionamento dei servizi igienici oggetto di copiose 
segnalazioni e molteplici interventi non risolutivi, la questione che si vuole portare alla Vostra attenzione 
riguarda i locali ubicati al seminterrato dello stabile, locali che sono stati lasciati dalla impresa che ha 
eseguito i lavori, in uno stato di totale abbandono, utilizzati, di fatto come deposito di materiale di risulta 
e da discarica, con lavori ineseguiti o neanche iniziati, con evidenti perdite ed infiltrazioni d’acqua. 
 
 I suddetti locali, che si estendono per tutta la dimensione della scuola sia fronte strada che 
lateralmente, costituiscono, a nostro avviso, un importantissimo e rilevante spazio recuperabile ed 
utilizzabile, soprattutto in un momento in cui  gli spazi stanno assumendo una importanza fondamentale 
per la riapertura delle scuole a settembre (cfr. nr. 6 foto allegate alla presente). 
 
 La situazione di abbandono e degrado dei locali del seminterrato è chiaramente visibile dalle 
allegate fotografie (datate gennaio 2019) che, tuttavia, non rendono giustizia allo stato pietoso degli stessi. 
E’ bene evidenziare che la situazione è ben nota, posto che nel mese di febbraio 2019 presso la scuola si 
svolse una seduta della Commissione VI del Municipio 9 (cfr. allegato) nel corso della quale i membri 
partecipanti hanno avuto modo di fare un giro del seminterrato, rilevandone lo stato ma senza che 
successivamente ci sia stato alcuno sviluppo o intervento. 
 
 Al sopralluogo presenziò un tecnico del verde mentre i tecnici dell’edilizia scolastica, sebbene 
invitati, non parteciparono. 
 
 Ciò detto ci si chiede come sia possibile consentire che all’interno di un edificio scolastico 
frequentato da circa 350 bambini ogni giorno, vi siano situazioni di abbandono e di degrado ben peggiori 
di quelle che si evincono dalle fotografie e, anche, come sia possibile che gli uffici competenti siano 
assolutamente disinteressati (la prima cosa che verrebbe da chiedersi è se i locali del seminterrato fossero 
oggetto dell’appalto che ha riguardato la scuola o se mai qualcuno abbia verificato le condizioni in cui è 
stato lasciato il sito alla fine dei lavori). 
 
 Da quello che ci risulta l’architetto competente è assolutamente al corrente della situazione ma, 
ad oggi, nulla è stato fatto né, all’orizzonte, vi è l’avvisaglia di qualsivoglia intervento. 
 

° ° ° ° 
  



 
 

2) CORTILE 
 

Nel corso dell’anno 2019 abbiamo appreso, con notevole stupore, che l’intervento di 
riqualificazione del cortile della scuola – previsto dal lontano 2012 – non sarebbe più stato eseguito (ci 
venne riferito per motivi economici). 
 

Tale situazione è, a nostro avviso, assolutamente inaccettabile in quanto nel caso specifico non si 
sta chiedendo l’intervento per opere di “abbellimento” o “arredo” (alle quale dedicheremmo volentieri 
tempo e danaro nostro di genitori, se potessimo) ma la soluzione di un problema strutturale difficilmente 
comprensibile. 
 
 Parrebbe, infatti, che il pozzetto di scarico del cortile non è allacciato alla rete fognaria con la 
conseguenza che, in caso di piogge, l’acqua non defluisce ma, anzi, invade il cortile formando una 
pozzanghera di ampie dimensioni che arriva a lambire il campo da basket e rende inutilizzabile buona 
parte del cortile stesso. 
 
Si evidenzia come il cortile sia l’unico accesso per mezzi di soccorso e per eventuali alunni disabili e, 
quindi, in caso di allagamento, lo stesso diventa inutilizzabile. 
 
 Anche tale punto fu oggetto di discussione durante la seduta della Commissione VI del Municipio 
9 svoltasi presso la scuola (cfr. allegato) ma oltre alla solite frasi di circostanza e promesse di 
interessamento, nulla è accaduto e anche tale situazione pare essere caduta nel dimenticatoio. 
 

° ° ° ° 
 
3) SERVIZI IGIENICI 
 

Altro punto dolente è la situazione, inaccettabile, dei servizi igienici della scuola. 
 
 Gli stessi sono stati oggetto di manutenzione straordinaria ma hanno presentato e presentano 
notevoli difetti di funzionamento, tanto è vero che molto spesso non funzionano, hanno perdite e 
allagano i locali. 
 
 Anche sotto questo punto di vista non si comprende come sia stato possibile procedere ad un 
collaudo positivo dei lavori nonostante sin da subito i servizi sono stati parzialmente funzionanti. 
 
 La richiesta di intervento, nasce, in questo caso anche da semplici motivazioni pratico – logistiche; 
infatti, a fronte di una comunità composta da circa 370 persone (compreso il personale ATA e il corpo 
docente), il non funzionamento dei servizi crea inevitabili problematiche anche dal punto di vista igienico 
sanitario. 
 
 Ci permettiamo di osservare che, forse, sarebbe più logico e pratico trovare una soluzione 
definitiva piuttosto che continuare ad intervenire mettendo pezze in attesa di una nuova perdita. 
 

° ° ° ° 
 
4) TETTO 
 



 
 

Come si può leggere nel verbale della VI Commissione dello scorso 16 febbraio 2019, già 18 mesi 
fa si erano manifestati problemi di infiltrazione al manto di copertura con infiltrazioni e crolli del 
controsoffitto. Nel mese di giugno (fortunatamente a scuola chiusa per la quarantena) si sono verificati 
nuovi crolli a seguito di infiltrazioni in altre zone della scuola (cfr. fotografie allegate). 
 

Siamo a conoscenza che la Direzione del plesso ha richiesto un intervento d’urgenza e che tale 
intervento sarebbe stato eseguito, ma la domanda che ci poniamo come genitori nell’interesse di tutte le 
persone che frequentano la scuola a vario titolo, è se tali interventi sono stati risolutivi, che tipo di 
intervento è stato eseguito e che garanzia è stata fornita circa il non accadimento di episodi analoghi, 
anche in altre zone della scuola. 
 

Come potrete comprendere, visto anche i precedenti, sapere che il Comune è intervenuto o è a 
conoscenza della situazione non è sinonimo di tranquillità posto che alcuni problemi non solo sono noti 
ed irrisolti, ma anche ampiamente ignorati dai tecnici che sono preposti ad intervenire. 
 

In merito al tetto ci permettiamo di evidenziare che solo per un caso fortuito (la chiusura delle 
scuola per motivi sanitari) non erano presenti ragazzi, personale ATA o docenti al momento del crollo, 
altrimenti oggi staremmo parlando di un evento che avrebbe potuto avere conseguenze decisamente più 
gravi 
 

° ° ° ° 
 
5) PARAPETTI SCALE 
 

Come vi è noto, nel mese di ottobre del 2019 un tragico incidente è occorso nella nostra scuola, 
a seguito del quale un bambino ha perso la vita. 
 
 Come genitori siamo stati rassicurati che la scuola risponde a tutte le norme di sicurezza prescritte 
e che, in particolare, i parapetti delle scale hanno una altezza corretta. Tuttavia, chiediamo, d’accordo e a 
sostegno delle richieste della Direzione Scolastica, che venga previsto un intervento sui parapetti delle 
scale affinchè gli stessi siano alzati per evitare, in futuro, qualsiasi rischio di scavalcamento, anche solo 
accidentale. 
 

° ° ° ° 
 

Questa lettera vuole essere una richiesta di intervento immediato e concreto per la soluzione di 
tutti i problemi, strutturali e non, che la scuola GB Pirelli presenta al fine di renderla completamente 
funzionale e utilizzabile per i nostri figli e per gli altri bambini che svolgono attività all’interno della stessa, 
attività che faticosamente noi genitori organizziamo nell’interesse della comunità con l’aiuto e la 
collaborazione della Direzione scolastica. 
 

Non riteniamo più sufficienti vaghe e inconsistenti promesse di interessamento alle quali seguono 
rimbalzi di responsabilità o, in alcuni casi, una assoluta latitanza o noncuranza che vanno a detrimento 
non solo dei nostri figli, ma anche di un patrimonio edilizio del Comune che dovrebbe avere tutto 
l’interesse ad intervenire a tutela e salvaguardia dello stesso. 
 

Chiediamo, quindi, di essere coinvolti direttamente nelle decisioni che il Comune intende adottare, 
tramite una partecipazione ed una condivisione dei progetti; da parte nostra abbiamo sempre cercato di 



 
 

aiutare la scuola (nostra è stata la realizzazione del campo da basket in cortile) ma in cambio non abbiamo 
mai trovato alcuna sponda o aiuto da parte della Amministrazione Comunale. 
 

In questi giorni nei quali si legge e si sente di fondi per l’edilizia scolastica e per la manutenzione 
ordinaria chiediamo che la nostra scuola sia inserita tra quelle che necessitano di interventi, anche di 
natura straordinaria, consapevoli e preoccupati che un eventuale ulteriore degrado dei locali potrebbe 
portare ad una migrazione di iscritti verso altri istituti che non hanno la capacità di accogliere qualche 
centinaio di allievi in più. 
 

Inoltre, segnaliamo la centralità della nostra scuola in un quartiere in continua evoluzione ed 
espansione e l’importanza di recuperare tutti i locali disponibili e adeguare quelli esistenti rendendoli 
pienamente funzionali anche per rispondere alle esigenze che le nuove case in costruzione nel quartiere 
determineranno con l’arrivo di nuove famiglie. 
 

Siamo certi che questa lettera non resterà senza un riscontro sollecito e restiamo a disposizione 
per un incontro presso la scuola direttamente con Voi o con Vostri delegati; laddove, tuttavia, la nostra 
richiesta dovesse rimanere ancora una volta inevasa saremo costretti a valutare altre e nuove iniziative con 
le quali richiamare l’attenzione sulla questione. 
 

Con i migliori saluti. 
         
 
       Il Presidente del Consiglio Direttivo 
                 Andrea Leoni  
 

         


