Roma, Ottobre 2010

Federico Siracusa
Vice Presidente del Consiglio
MUNICIPIO ROMA XII EUR

U LTIME NOTIZIE da Federico Siracusa

SALVIAMO LA SCUOLA ELEMENTARE DELL’EUR!
VOGLIONO SOPPRIMERE L’UNICA DIREZIONE
DIDATTICA DELL’EUR,
VOGLIONO CANCELLARE 50 ANNI DI STORIA
DEL QUARTIERE, FERMIAMOLI!!!
Cari amici, in queste ore l’Assessore alla Scuola del Comune di Roma Laura Marsilio
deciderà la sorte della Scuola Elementare dell’EUR e se accoglierà la proposta del
Municipio XII, la storica Scuola di via dell’Elettronica diventerà una succursale.
DOBBIAMO DIRE ADDIO AL POLO SCOLASTICO DELL’EUR?
Vi illustro brevemente la dura battaglia per difendere l’unica scuola elementare pubblica dell’Eur, il cui esito finale si saprà in questi giorni. Nel passato, con un provvedimento scellerato, il quartiere è già stato privato della sua scuola media e nessuno è
mai intervenuto per riparare questa grave ferita inferta all’Eur.
La scuola di Via dell’Elettronica è nata cinquant’anni fa come scuola elementare e
il suo edificio è di proprietà dell’Eur Spa. Da oltre dieci anni al suo interno è anche
presente la scuola dell’infanzia comunale.
Lo scorso anno un’intera sezione della scuola media Leonardo da Vinci di Via della
Grande Muraglia è stata trasferita dal Torrino a Via dell’Elettronica, a causa di un utilizzo improprio delle strutture scolastiche esistenti.
La decisione non era stata assolutamente condivisa dai ragazzi e dai genitori della
scuola media del Torrino. Inoltre, incredibilmente, il sistema scelto per individuare
quali classi spostare all’Eur è stato quello dell’estrazione a sorte. Il trasferimento è
stato accompagnato da numerosi esposti presentati dai genitori dell’Istituto
Comprensivo Leonardo da Vinci.
L’arrivo delle medie nella scuola elementare di Via dell’Elettronica ha comportato
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la chiusura di un’intera ala dell’edificio scolastico precedentemente occupata dalla
mensa della scuola dell’infanzia e da alcuni laboratori.
Di conseguenza oggi, per accedere alla mensa i bambini devono sottostare a ben 4
turni: alcune classi possono mangiare alle ore 11.30, altre addirittura alle 14.30…
Insomma, una disorganizzazione totale che alla fine è approdata alla sospensione del
servizio: per una settimana ai bambini (di età compresa tra i 3 ed i 10 anni) sono stati
serviti panini in classe. Lo scandalo è esploso perfino sui giornali con numerosi articoli su Il Messaggero, Libero, Il Tempo, La Repubblica, etc…

Ed allora, perché il Municipio ha voluto trasferire la scuola media in locali inidonei
ad ospitarla? La motivazione di questa scelta è da ricercarsi nella volontà di accorpare la scuola di Via dell’Elettronica con la scuola di Via della Grande Muraglia. Infatti
l’innesto delle tre classi delle medie nella struttura di Via dell’Elettronica è stato strumentale per giustificare il nuovo piano di Dimensionamento scolastico (che definisce
l’aggregazione delle scuole che devono far parte di un unico Circolo Didattico o
Istituto Comprensivo), proposto dal Municipio XII, che prevede la soppressione del
75° Circolo Didattico Eur.
Se venisse accolta questa proposta l’Eur perderebbe la direzione didattica della
scuola elementare che si sposterebbe al Torrino, e così verrebbe inferto un altro grave
colpo alle scuole dell’Eur.
CITTADINO DELL’EUR, EX ALUNNO TI CHIEDIAMO AIUTO,
DIFENDIAMO IL FUTURO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
DI VIA DELL’ELETTRONICA!
L’EUR NON E’ SOLO DEI BUSINESSMAN MA ANCHE DEI BAMBINI…

Per far sentire la tua voce, telefona oppure invia un fax
ai seguenti rappresentanti istituzionali:
Sindaco di Roma On. Gianni Alemanno
Assessore alla Scuola Comune di Roma L. Marsilio

Fax: 06 6798573
Fax: 06 5783742
Tel.: 06 671070002 - 3

Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Maria Maddalena Novelli
Fax: 06 70476649
Consiglieri della Commissione scuola del Comune di Roma
Fax: 06671072299
Capo Dipartimento XI del Comune di Roma Giovanni Williams
Fax: 06 671070074
Presidente del Municipio XII

Fax: 06.696.12.201

ORGANI DI STAMPA:
Il Messaggero Fax 06 4720446
cronaca@ilmessaggero.it
La Repubblica Fax: 06 49822508 06 49822923 cronaca_di_roma@repubblica.it
Corriere della Sera Fax 0668828592
cronacarm@rcs.it
corsera2@rcs.it, romail@rcs.it

segue a pag successiva

EUR - Scuola di via dell’Elettronica - Il giardino... senza commenti ulteriori
LE RAGIONEVOLI PROPOSTE DEI GENITORI
EUR: Bisognerebbe riprendere il progetto del campus scolastico dell'Eur spostando
la vecchia caserma dei Vigili del fuoco e realozzando lì la scuola media Eur.
TORRINO: Occorre sostenere con forza la proposta di spostamento del Liceo artistico di Via Oceano Indiano in un nuovo edificio scolastico di Torrino
Mezzocammino (peraltro già individuato ed appena ultimato). Solo così si potranno
risolvere i problemi derivanti dalla mancanza di aule nell'Istituto Comprensivo
Leonardo da Vinci di Viale della Grande Muraglia e dare una concreta risposte alle
esigenze del quartiere.
Sindaco di Roma Gianni Alemanno, Assessore alla scuola del Comune di Roma
Laura Marsilio, Presidente del Municipio XII Pasquale Calzetta, Presidente di Eur
Spa Riccardo Mancini, il futuro della scuola pubblica dell'Eur è nelle vostre mani!
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