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La Provincia di Cagliari assegna la terza sede al Liceo Fois, ma ignora lo stato delle cose.

La vicenda è ormai nota, l’abbiamo trattata e sviscerata nelle numerose riunioni tra docenti, con i
genitori, con gli studenti, in presenza di giornalisti e telecamere. Risultato: la Provincia di Cagliari
ha assegnato al Fois la tanto contestata sede del Besta 2. Successivamente, tramite posta
certificata, il Dirigente dell’area tecnica della Provincia di Cagliari, ing. Camoglio, comunica che da
quella sede “si stanno portando via le poche attrezzature e materiali del precedente istituto che lo
occupava (il Martini), ed è pertanto immediatamente utilizzabile”. Purtroppo dobbiamo
riscontrare che la Provincia non conosce lo stato delle cose, oppure, peggio ancora, pur sapendo
non ottempera ai propri doveri. Si dà il caso che, a seguito di un sopralluogo da parte nostra, la
sede risulta tutt’altro che immediatamente utilizzabile: non è stata sgomberata del tutto,
tantomeno pulita. Abbiamo un cospicuo corredo fotografico a testimonianza di quanto appena
affermato. Ci sono scatoloni sigillati il cui contenuto è ignoto, monitor del tipo “tubo catodico”,
tower case PCs, tastiere, cavi e cavetti, libri e altro sparpagliato nei locali a noi assegnati. Con
molta probabilità da quella sede sono state portate via le attrezzature che servivano al Martini,
mentre le altre sono state frettolosamente abbandonate. Inoltre non c’è inventario, né accordo
che permetta di sistemarle in modo che non ingombrino, né si confondano con quelle prossime al
trasloco, di proprietà del Fois. E poi c’è il capitolo igiene. La sede è piuttosto sporca, la Provincia, a
cui compete la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, non ha ritenuto
opportuno sanificare gli ambienti con una tinteggiatura delle pareti e con una radicale pulizia dei
pavimenti, procedere alla disinfestazione dei locali, ecc. Nulla di nulla. Tutto lasciato a carico del
Fois. Cioè del personale ausiliario, amministrativo e tecnico che in questi ultimi tre anni ha dovuto
lavorare sodo per far fronte a ben due traslochi (il primo dalla sede storica di San Giuseppe alla
sede centrale di Piazza Martiri delle Foibe, il secondo da Piazza Martiri delle Foibe alla sede del
Leonardo da Vinci). Egregia Provincia di Cagliari, visto che il tempo scolastico scorre velocemente
imponete il lavoro di manutenzione che vi compete ai numerosi insetti che popolano il Besta 2,
potrebbe anche darsi che lo svolgano in modo più efficiente di voi. Da parte nostra ormai solo una
parola: vergognatevi.
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