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181. Il sindaco Morra interviene sui disagi lamentati dagli studenti del Liceo Statale “Enrico 
Fermi”

Da qualche giorno gli studenti del Liceo Statale “Enrico Fermi” protestano per i disagi causati dai 
lavori di ammodernamento in corso da qualche mese. “La soddisfazione per l'avvio dei lavori per 
l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza dell'edificio, ormai necessari per garantire la 
massima efficienza della struttura, non deve far passare in secondo piano i disagi che tali lavori 
causano allo svolgimento delle attività scolastiche. - ha dichiarato il sindaco di Canosa Roberto 
Morra – Comprendo dunque le difficoltà che gli studenti incontrano nel seguire con profitto le 
lezioni in presenza di attività lavorative che causano rumori, polveri ed altri disagi che mal si 
conciliano con l'attività scolastica ed auspico che tali lavori possano avere un organizzazione 
diversa che possa coesistere con le necessità delle attività scolastiche, programmandoli per esempio 
nelle ore pomeridiane o, laddove fosse possibile, concentrandoli nelle giornate in cui non si 
svolgono lezioni. Sarebbe soprattutto opportuno, per poter programmare in modo ottimale le attività
scolastiche, conoscere i tempi residui necessari alla conclusione dei lavori. Ci auguriamo che la 
Provincia di BAT in collaborazione con la dirigenza dell'Istituto e con i responsabili del cantiere 
possa trovare una soluzione alfine di mitigare i disagi nel prosieguo dei lavori. Continuerò a seguire
con attenzione quanto accade nel Liceo di Canosa – conclude il sindaco – e mi farò portavoce, 
presso la Provincia, affinchè venga trovata una soluzione che possa ridurre al minimo i disagi di 
docenti, operatori scolastici e studenti.”
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