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       Al 
       Prof. Cesare Molinari 
       Dirigente Scolastico IIS GAE AULENTI 
 
       Ai 
       Docenti IIS GAE AULENTI 
     
       Al  
       Personale ATA IIS GAE AULENTI 
 
       A 
       Studenti IIS GAE AULENTI 
       e loro famiglie 
   
 
Oggetto: Comunicazioni riguardo sede di Cavaglià. 
 
  
 Signor Preside,  
 Colleghi docenti,  
 Personale ATA e  
 Studenti e Famiglie,  
 
 con la presente, chiedendo innanzitutto la collaborazione del Dirigente Scolastico e 
della Segreteria, affinché possano inoltrare questa nota a docenti e collaboratori in servizio 
presso la sede di Cavaglià, nonché agli studenti frequentanti e loro famiglie, ritengo 
indispensabile portare a conoscenza delle problematiche che coinvolgono lo stabile della 
sede staccata.  
 
 Nell'ambito delle analisi relative all'adeguamento sismico dell'edificio è emerso un 
grave problema relativo alla stabilità del corpo ove sono ubicate le aule degli studenti. Gli 
altri due corpi dell'edificio, invece, devono essere sottoposti ad interventi di consolidamento e 
adeguamento sismico. Se da un lato possiamo considerare che i corpi ove risiedono i 
laboratori, le cucine e le sale saranno utilizzabili a seguito degli interventi che verranno 
effettuati durante l'estate, resta fermo il fatto che le aule dovranno, per il prossimo a.s. 
2020/2021, essere trasferite in altro edificio. In collaborazione con il Comune di Cavaglià, la 
Provincia, per mezzo del sottoscritto, si è mossa con immediatezza, per trovare nuove 
soluzioni ove ubicare le classi, tenendo quale punto fermo la primaria necessità di arrecare il 
minore disagio possibile agli studenti, ai docenti, al personale scolastico ed alle famiglie.  
 L’ubicazione dell’Istituto Alberghiero in Cavaglià è ritenuta prioritaria e strategica, 
trovandosi Cavaglià al crocevia di tre Province e risulta punto di riferimento per studenti 
biellesi e non. Con la presente ritengo fondamentale confermare la più ferma volontà di 
mantenere la sede di Cavaglià tanto per il prossimo anno scolastico quanto per gli anni 
futuri. A tal proposito il sottoscritto, unitamente agli uffici tecnici, sta vagliando soluzioni al 
fine di trovare un’ubicazione unica che potrà accogliere le aule, i laboratori, le cucine e le 
sale e restituire alla collettività un unico edificio nel quale insediare l’Istituto Alberghiero nella 
sua completezza. 
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 Siamo perfettamente consapevoli che per il prossimo anno scolastico 
l'organizzazione scolastica sarà un po' più complicata e macchinosa, perché dovrà 
prevedere lo spostamento degli studenti dalle classi ai laboratori, alle cucine e alle sale, ma 
si conferma fin d’ora che si tratterà di una soluzione tampone, in quanto le ipotesi al vaglio, 
per forza di cose, dovranno prevedere interventi di adeguamento, che saranno a carico delle 
casse provinciali.  
Ritengo, infine, indispensabile chiarire fin d’ora che la Provincia metterà in campo ogni 
risorsa possibile per ridurre al minimo ogni possibile disagio legato al trasporto pubblico per il 
raggiungimento delle sedi scolastiche, coinvolgendo anche le aziende di TPL delle province 
limitrofe. 
L’attuale situazione economica dell’Ente, messa a dura prova dalle mancate entrate causate 
dall’emergenza sanitaria, non può certamente definirsi rosea, ma è ferma volontà del 
sottoscritto e della Provincia di Biella procedere con un investimento che possa mettere a 
disposizione degli studenti che frequentano a Cavaglià una nuova sede che possa 
comprendere al proprio interno aule, laboratori, cucine e sale.  
  

Sono certo che docenti, personale scolastico e studenti e loro famiglie possano 
comprendere l'azione e la decisione della Provincia, volta in primis a tutelare e garantire la 
sicurezza di ognuno. 

La porta del mio ufficio è e resterà aperta a chiunque ritenga necessario un eventuale 
chiarimento o un confronto sulla situazione. 

 
Cordiali saluti. 
 
 

 IL VICE PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA DI BIELLA 

 Emanuele RAMELLA PRALUNGO 
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