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SEDE 

 
 

Oggetto: Scuola dell’infanzia C. Lorenzini Collodi a Bibione 
Interpellanza 

 

 

Con riferimento alla scuola dell’infanzia Carlo Lorenzini Collodi a Bibione, mi sono state segnalate 
le seguenti criticità: 

 spazi esterni, cortili ed aree giochi trasandati e poco curati, con diffusa insistenza di erbacce 
e piante infestanti; 

 giochi esterni da sostituire poiché vetusti. Due sono rotti: il castello di plastica e la casetta di 
legno. In quest’ultimo risulta che un’asse sia caduta addosso ad un bambino e che 
fortunatamente il tutto si sia risolto per il meglio e senza conseguenze; 

 panchine con viti rotte; 

 pavimenti interni ormai datati e privi di manutenzione straordinaria che presentano 
protuberanze; 

 tappeti all’ingresso mai tolti per essere disinfettati; 

 servizi igienici vetusti, senza finestre e con aspiratori non funzionanti; 

 serramenti da sistemare; 

 dal soffitto situato nel punto in cui si riuniscono i bambini prima uscire in giardino, in certi 
periodi escono le vespe; 

 i cartelloni didattici devono essere attaccati al muro con lo scotch poiché non ci sono delle 
idonee stecche di legno a cui appenderli con le puntine; 

 rete perimetrale con buchi, dai quali possono uscire i bambini; 

 muri scrostati; pare che l’amministrazione abbia conferito l’incarico per la dipintura 
dell’interno. 
 

Il sottoscritto ha effettuato un sopralluogo, visionando l’immobile dall’esterno. In effetti, il giardino 
appare trascurato; un gioco per bimbi è recintato al fine di impedirne l’uso; mentre gli altri appaiono 
in stato di abbandono. 
Di conseguenza, chiedo se quanto sopra indicato corrisponda al vero, e in tal caso, quali siano le 
iniziative che l’amministrazione intende intraprendere al fine di eliminare le criticità e di ripristinare 
la funzionalità dell’immobile. 
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