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        Spett. AUSL MODENA 
        Servizio Igiene Pubblica 
        Controllo rischi Ambientali e di vita 
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        41058  VIGNOLA     MO 
 
Spett. AUSL 
ho segnalato a diverso titolo e con diverse modalità, già dal 2008, sia alle autorità scolastiche che 
alle autorità comunali, le  condizioni in cui versa attualmente l'area cortiliva delle Scuole 
Elementari J. Barozzi di Vignola site tra Via Vittorio Veneto, Via Galilei e Via Libertà; condizioni 
che ritengo totalmente inadeguate  allo svolgimento della funzione di ospitare gli alunni della 
suddetta scuola per l' attività di “ricreazione”per i motivi che di seguito espongo sinteticamente: 

− lo spazio  cortilivo non è mai stato sistemato  e adeguato alla nuova funzione di cortile di 
scuola elementare dopo essere stato usato a servizio di scuole di diverso ordine e grado e 
come sito di cantiere per pregressi interventi sia sulle strutture edilizie  che sulle recinzioni. 
Il piano di calpestio si presenta perciò, da un lato composto di materiali diversi “relittuali” ( 
terra battuta, autobloccanti, allèes ghiaiate, asfalto, cordolature diverse...) tra loro non 
raccordati, con aggetto verticale diverso ed in più con cordoli e gradini,  tombini e pozzetti 
emergenti dai diversi piani di calpestio) e quindi fonte di rischio per le attività motorie dei 
bambini; dall'altro, privo anche di qualsiasi manutenzione, costituisce per le polveri che vi si 
sollevano continuamente una fonte di rischio sanitario o per il fango e le pozze che vi si 
creano (con precipitazioni atmosferiche) un impedimento al suo utilizzo. 

− Le addizioni, perlopiù di opere tecniche (scale di servizio o di emergenza, recinzioni, etc.), 
allo stato originario degli edifici hanno creato, in diversi punti, la presenza di sporgenze, 
spigoli, anfratti, non adeguatamente protetti. 

Tali condizioni hanno determinato negli anni passati una diffusa casistica incidentale a carico degli 
alunni e una certa diffusione fra gli stessi di patologie (perlopiù leggere) delle vie respiratorie e 
degli occhi. 
Limitandomi a tali principali aspetti e non considerando, ad esempio la totale assenza di spazi ed 
attrezzature specificamente destinati al gioco libero o a particolari attività organizzate, reputo lo 
spazio del cortile della Scuola Barozzi totalmente inadeguato quanto ad agibilità, salubrità, 
sicurezza e, visti inutili i tentativi ripetuti di coinvolgimento delle autorità responsabili per 
affrontare e sanare la situazione,  
chiedo 
al servizio competente di codesta AUSL 
di procedere ad una urgente ed accurata verifica  di quanto qui esposto a tutela e garanzia dei 
bambini che frequentano tale spazio e per la tranquillità delle famiglie e degli insegnanti. 
Certo di un vostro pronto intervento vi chiedo un cortese riscontro. 
Con ossequi  
Stefano Corazza 
 
 
PS.Quando questa lettera era già stata scritta, ieri il cortile è apparso ricoperto sommariamente di  
ghiaia. Ciò non ne modifica certamente in positivo le condizioni, anzi..... 


