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al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. “M. Polo - Liceo Artistico” 
e p.c.: 

al Consiglio d’Istituto 
al personale docente e non docente 

a studenti e genitori 
mediante pubblicazione nel sito internet dell’istituto ""

Oggetto: sopralluogo ai locali dell’ex Scuola Elementare XXV Aprile di Sacca Fisola "
In data 28 giugno 2019 la Commissione Logistica dell’istituto, composta dai professori Costantini, 
Levorato, Mazzucato, Micheletti (assenti giustificate le professoresse Chizzali e Sapone), accompa-
gnata dal vice - preside prof. Favorido, da un tecnico del settore Edilizia Scolastica della Città Me-
tropolitana (Manuel Basso) e dal R.S.P.P. (1) del nostro istituto (Alessandro Ghezzo), ha effettuato 
il sopralluogo in oggetto, per verificare la compatibilità degli spazi dell’ex Scuola Elementare con 
le attività didattiche delle cinque classi (2) del Liceo Musicale. "

VERBALE DI CONSTATAZIONE "
   Trattasi di edificio a due piani fuori terra ad uso scolastico, con annesso in aderenza corpo di fab-
brica ad un piano destinato a palestra, sito nell’isola di Sacca Fisola alla Giudecca, collegato a P.le 
Roma e alle Zattere dalle linee 41- 42 e 2 dell’ACTV. Da segnalare che, nonostante l’isola sia ben 
servita dai mezzi pubblici (3), l’utenza del Liceo Musicale proviene per oltre il 50 % da fuori Co-
mune e che un abbonamento in più per i trasporti rappresenta un onere importante per le famiglie, 
oltre alla necessità, probabilmente, per ACTV di prevedere alcune corse bis. 
L’edificio, risalente al 1962, dotato di rampe di accesso per il superamento delle barriere architetto-
niche, si trova in discrete condizioni di manutenzione, anche per quanto riguarda gli impianti tecno-
logici; da rilevare, secondo le indicazioni del tecnico della Città Metropolitana, le infiltrazioni dalla 
copertura a terrazza della palestra, che necessità di lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione. 
Parte dell’edificio è sede di una sezione di scuola dell’Infanzia, anche se la disposizione degli spazi 
non prevede alcuna promiscuità tra allievi di ordini diversi di scuola. Da segnalare comunque la ne-
cessità di una insonorizzazione adeguata per i volumi sonori che, con inizio delle lezioni alle ore 
12.00 circa, si protraggono ininterrottamente fino al tardo pomeriggio (18.30 circa). 
Attualmente gli spazi dell’edificio, ancora in proprietà al Comune di Venezia, sono in assegnazione 
al “Centro Anziani Autogestito” e ad alcune associazioni no-profit del quartiere, le quali svolgono 
svariate attività. 
La Commissione non ha potuto quindi visionare tutti gli spazi dell’immobile, compreso la palestra, 
al momento chiusi a chiave. 
L’edificio non è quindi ancora nelle disponibilità - libero da persone e cose - della Città Metropoli-
tana per l’assegnazione all’Istituzione Scolastica, dopo i necessari lavori di adattamento e manuten-
zione ordinaria e/o straordinaria. "
   Le aule, di capienza inferiore alle necessità per classi di 27/28 allievi, quali quelle del Liceo Mu-
sicale (per il quale viene autorizzata dal M.I.U.R. sempre solo la formazione di una sola prima), 
sono però adattabili, mediante spostamento dei muri divisori, per garantire gli standard previsti dal 
D.M. del 18 dicembre 1975 sull’edilizia scolastica per la secondaria di secondo grado (mq. 1,96 per 
allievo); questo preferibilmente al piano primo per non gravare sulla statica dell’edificio. "
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Ai sensi del D.M. 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, le aule 
hanno tutte foro/porta di accesso che si apre nel senso dell’esodo e di luce di almeno cm. 120, ga-
rantendo l’evacuazione dall’aula in caso di pericolo per un numero superiore a 25 persone. 
Al piano superiore si accede mediante due corpi scale, uno di larghezza superiore ai 60 cm ed altro 
di larghezza di almeno 120 cm., garantendo l’evacuazione dal piano per almeno 120 persone con-
temporaneamente. "
Nel contempo la Commissione evidenzia la necessità di interventi di adeguamento che garantiscano 
almeno 19 aule/spazi di cui:  "
. cinque aule destinate alle classi di 27/28 alunni ciascuna e che tengano conto della necessità obbli-
gatoria di contenere un pianoforte (almeno una al piano terreno per garantire l’accessibilità, ai sensi 
della legge 9 gennaio 1989, n. 13); "
. un’aula per 27/28 alunni dedicata all’informatica da progettare in funzione delle esigenze della 
disciplina di Tecnologie Musicali, materia oggetto di seconda prova dell’Esame di Stato;  "
. un’aula per il Laboratorio Percussioni con capienza per uno strumentario voluminoso;  "
. ulteriori 12 aule per le lezioni di musica (individuali e d’insieme). "
Si rileva che gli spazi destinati ad aule per le lezioni di musica necessitano di adeguata insonorizza-
zione. 
Dato il particolare valore degli strumenti musicali che saranno ubicati nella sede, si ritiene indispen-
sabile l'installazione di un efficace sistema di allarme anti-intrusione. 
Richiede la cablatura dell'edificio per la connessione ad internet. 
Rileva la necessita di un montacarichi, allo stato attuale non presente, indispensabile per il trasporto 
degli strumenti. 
Richiede la stesura di un crono-programma dei lavori, da effettuarsi comunque dopo l’acquisizione 
dell’immobile da parte della Città Metropolitana, al momento non ancora avvenuta, con la precisa 
indicazione della data di consegna dei locali all’Istituto Polo-Artistico, per poter prevedere una effi-
cace organizzazione senza ledere la progettazione didattica. 
Sottolinea che dovranno esser traslocati alcuni arredi, da palazzo Bollani alla scuola XXV Aprile e 
andranno individuati ulteriori arredi di cui, al momento, il Liceo Musicale non dispone, in quanto 
beneficia di arredi del Liceo Classico Marco Polo.  
Ricorda infine che sarà necessario un numero di collaboratori scolastici che dovranno essere desti-
nati in via esclusiva a quella sede, che non possono essere sottratti ad altre sedi, pertanto occorre 
che la Città Metropolitana si interfacci con l’UST di Venezia al fine di concordare un adeguato con-
tingente di collaboratori scolastici, data anche l’articolazione della sede da gestire. "
Note 
(1)Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione. 
(2)Per un totale nell’a.s. in corso di 131 allievi 
(3)linea 2 ogni 12 minuti da Ferrovia 22 minuti; da P.le Roma 18 minuti; da Zattere 7 minuti - linea 

4.1 ogni 20 minuti da Ferrovia 16 minuti; da P.le Roma 10 minuti. "
Venezia, 28 giugno 2019 

La Commissione Logistica


