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Oggetto:

Interrogazione n . 8 4 2 / A sulla sede del liceo artistico Foiso Fois di Cagliari.
Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1976 del 3 ottobre 2016 inviatami
dall'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
Con i migliori saluti.
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L'Assessore
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Cagliari, S & A D N K&Mo
Al Presidente della Regione Sardegna
SEDE

Oggetto: Consiglio Regionale delia Sardegna. Interrogazione n.842/A con richiesta di risposta
scritta, sulla sede del Liceo Artistico Foiso Fois di Cagliari.

Con riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla scorta delle informazioni acquisite, si
informa l'On.Ie interrogante che l'Assessore scrivente è regolarmente informato circa lo
stato dell'arte relativo all'utilizzo delle strutture (edifici scolastici) e attrezzature (arredi e
didattica) delle scuole presenti nella città di Cagliari, con la naturale proiezione verso la
nuova realtà istituzionale dell'Area Metropolitana decisa dal Consiglio Regionale con la L.R.
n.2/2016.
Giova rammentare che la competenza circa la gestione delle strutture oggetto
dell'interrogazione continuano ad essere della Provincia, benché si sia avviato, anche
attraverso la nomina da parte della GR dei commissari straordinari, un periodo di transizione
dalla vecchia alla nuova realtà istituzionale.
Dalle informazioni acquisite risulta che nell'anno scolastico 2015/ 2016 il Liceo Artistico Foiso
Fois era dislocato a Cagliari presso le sedi di Via S. Eusebio, Via Bixio, e alcune aule nella
sede dell'Autonomia dell' Istituto Tecnico Commerciale Leonardo /Besta di Cagliari in viale
Ciusa.
La Dirigente del Liceo Artistico Foiso Fois al termine dell'anno scolastico 2015/ 2016
richiedeva, per sopperire alle esigenze dell'istituto, derivanti dall'aumento delle iscrizioni, 15
aule, palestra e auditorium presso la sede di Viale Ciusa.
Durante l'anno scolastico 2015 /2016 I' istituto Tecnico Commerciale " Pietro Martini di
Cagliari a causa dei lavori urgenti di messa in sicurezza ha dovuto lasciare temporaneamente
la propria sede di Cagliari in via S. Eusebio e spostare le classi negli stabili cosidetti Besta 1 e
Besta 2 siti in via Cesare Cabras fra Cagliari e Monserrato. Nello stesso anno a seguito del
Dimensionamento scolastico le autonomie del "Leonardo / Besta" e del "Martini" sono state
accorpate in una unica Autonomia denominata * Martini". Il Dirigente del " Martini" al
termine dell'anno scolastico 2015/2016 ha richiesto di " ritornare con almeno una sede a
Cagliari e precisamente presso lo stabile di Viale Ciusa.
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L'Assessore

La Provincia di Cagliari a fronte delle richieste dei Dirigenti scolastici, ha deciso di attribuire a
ciascuna autonomia almeno una sede a Cagliari e una sede presso i locali di Via Cesare
Cabras. Al " Martini è stata attribuita la sede di Viale Ciusa e il " Besta 1, al Liceo Artistico
Foiso Fois la sede del Besta 2 oltre le sedi di Via S. Eusebio e via Bixio sita in Cagliari.
La Provincia di Cagliari per sopperire ai disagi propone, ad integrazione del servizio già in
essere, il servizio di bus navetta CTM dedicato e gratuito negli orari e per il numero di
studenti indicati dal dirigente scolastico, per il percorso da piazza Matteotti a via Cabras,
passando per piazza Repubblica e ritorno rivolto agli studenti del Liceo Artistico Foiso Fois.
Ciò premesso, e venendo al secondo punto dell'interrogazione, si comunica che l'Assessore
Regionale non ha alcuna competenza circa la gestione e l'utilizzo degli edifici scolastici, può
solo adoperarsi, come peraltro sta facendo attraverso il progetto "lscol@" per aumentare e
migliorare la dotazione complessiva in favore della popolazione studentesca, dei docenti e
quanti altri vi svolgono il loro lavoro, infatti la Regione per parte sua, attraverso il Piano
Straordinario regionale per l'edilizia scolastica ISCOL@ sull'asse I "scuole del nuovo
millennio", ha previsto un finanziamento di circa € 3.500.000 per un primo lotto e di €
4.500.000 per un secondo lotto che prevede anche la realizzazione della palestra e
dell'auditorium e della mensa sia per il L.A. "Foiso Fois", sia per l'adiacente I.T.C. "Martini"
nella via S. Eusebio.
Infine si ritiene, nel dovuto rispetto dei ruoli e competenze stabiliti dalle norme in vigore,
utile improntare il rapporto tra enti diversi che operano nella medesima area, alla più totale
e leale collaborazione.
A tale proposito l'iniziativa assunta dai dirigenti scolastici e dalla ormai ex Provincia di
Cagliari, appare congrua e orientata alla corretta gestione degli stessi edifici e volta al
superamento dei disagi temporanei causati dalle necessità dei lavori di messa in sicurezza.

L'Assessore
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