
Cari amici,
vi illustro brevemente la situazione generale delle scuole del quartiere Giuliano Dalmata, 

le soluzioni e le battaglie in corso.

PULIZIA DELLA FACCIATA ESTERNA
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI VIA LUCA GAURICO:

Il 5 novembre 2009, su mia personale sollecitazione e grazie all’interessamento dell’assessore alla scuola 
Gemma Gesualdi, il Servizio del Decoro urbano del Comune di Roma ha finalmente ripulito la facciata esterna della
scuola dell'infanzia statale di Via Luca Gaurico del 152° Circolo Didattico Tosi. 

RECINZIONE ESTERNA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI VIA LUCA GAURICO

Attendiamo ora con grande trepidazione l’attuazione delle due Risoluzioni n. 8/2008 e 28/2009, da me proposte e
sostenute con forza, che prevedono l’impegno a mettere in sicurezza le due scuole dell’infanzia di Via Luca Gaurico
del quartiere Colle di Mezzo – Giuliano Dalmata (la scuola dell’infanzia statale del Circolo Didattico Tosi e la scuo-
la dell’infanzia comunale “L’arancio goloso”)  mediante la realizzazione di una adeguata recinzione esterna che
garantisca la sicurezza e l’incolumità dei bambini della scuola.

PARAPEDONALI IN PROSSIMITA’ DELLA TETTOIA ESTERNA
DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DEI CORAZZIERI

All’ingresso della scuola elementare del 152° Circolo didattico Tosi di via dei Corazzieri,  ed in particolare sotto la
tettoia esterna, sono solite parcheggiare numerose autovetture che da un lato precludono ai bambini la possibilità di
ripararsi sotto la tettoia in caso di pioggia e dall’altro possono ostacolare l’uscita dei bambini dalla scuola. Al fine di
porre rimedio a tale inconveniente il Consiglio del Municipio XII in data 21/07/2009 ha approvato la Risoluzione n.
42/2009 che prevede l’installazione di appositi parapedonali al fine di scongiurare la sosta in prossimità del plesso
scolastico di Via dei Corazzieri, ma ad oggi ancora nulla è stato fatto. Pertanto il 19/10/2009 ho sollecitato l’inter-
vento con un’Interrogazione ed il 17/11/2009 ho inviato una nuova nota di sollecito. Attendiamo risposte..

Federico Siracusa
Vice Presidente del Consiglio

MUNICIPIO ROMA XII EUR
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Roma, 20 novembre 2009

Primo dell’intervento Dopo



PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE DEGLI AMBITI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO XII 
E PROPOSTA DI SOPPRESSIONE DEL CIRCOLO DIDATTICO TOSI

Mercoledì 4 novembre scorso, la presidenza del Municipio Roma XII ha presentato in Commissione scuola la 
proposta di dimensionamento delle scuole del Municipio XII, con l’annessione del 152° Circolo Didattico “Tosi”,
(una scuola elementare e una dell'infanzia) all’Istituto Comprensivo Indro Montanelli di Piazza Cerva.  

La votazione della proposta del nuovo dimensionamento scolastico è stata rinviata solo grazie alla mia ferma 
opposizione ed a quella di un altro Consigliere.

Qualora venisse approvata questa proposta, il 152° Circolo Didattico "Tosi" sparirebbe e verrebbe inglobato nel
nuovo Istituto comprensivo Indro Montanelli ed il Quartiere Giuliano - Dalmata perderebbe una parte importante
della sua storia. 

Giuseppe Tosi, recita la targa posta in suo onore nella scuola elementare Tosi di Via dei Corazzieri è stato 
“insegnante a Pola dal 1910 al 1912, Dirigente della scuola italiana di Volosca sotto l’Austria dal 1912 al 1918,
Direttore Didattico del Circolo scolastico di Abbazia dal 1924 al 1945, nel 1940 venne insignito di medaglia d’oro
dal Ministero della pubblica istruzione e nel 1943 nominato ispettore scolastico per meriti speciali. Educatore di
animo mite e di purissimo e forte sentire italiano, per 35 anni insegnò alla gioventù fiumana…”. 

Giuseppe Tosi fu arrestato dai titini; dopo essere stato flagellato e torturato a sangue il suo corpo venne in seguito
gettato nel mare di Fiume. 

La mia opposizione a tale proposta non ha origini esclusivamente storiche ma parte dalla assoluta non 
condivisione dell’iter amministrativo della proposta in quanto non è stata sufficientemente argomentata e neppure
discussa con i rappresentanti dei genitori e con molti dirigenti scolastici. Per non parlare di alcune incomprensibili
scelte quali quella di accorpare alcune scuole e non altre… La scorsa settimana nel quartiere Papillo - Acquacetosa
Ostiense si è svolta una infuocata assemblea per discutere dell’argomento, ma la partita è ancora aperta… 

Nel restare a vostra disposizione per qualunque evenienza vi invito ad inviarmi una mail per rimanere aggiornati
sulle mie prossime iniziative politiche.

Un caro saluto, 
Federico Siracusa

Federico Siracusa
Vice Presidente del Consiglio Municipio Roma XII Eur 

Capogruppo Italia dei Valori 
Cell. 3398015237
E.mail: federico.siracusa@tin.it
(per ricevere le mie comunicazioni inviare una mail)

www.federicosiracusa.it
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