Roma, 9 settembre 2009
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Federico Siracusa
Vice Presidente del Consiglio
MUNICIPIO ROMA XII EUR

TORRINO: SOS SCUOLE

nidi, scuole dell’infanzia, scuole elementari
ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI
CRONISTORIA DI UNA VERGOGNA
Nel silenzio assordante di tutta la classe politica, non lasciamo soli gli studenti…
La scuola di Viale della Grande Muraglia, n. 37, consta di due plessi:
- Sede centrale: nell’anno scolastico 2008/2009 la Scuola secondaria di primo grado ha utilizzato per la
didattica 3 aule destinate originariamente a “laboratori”.
- Sede di Via Lione: nell’anno scolastico 2008/2009 ha ospitato 3 classi di scuola dell’Infanzia, realizzate con
la chiusura di spazi dedicati alla scuola primaria.
Il giorno 8 luglio 2008, l’Ufficio tecnico del Municipio XII, al fine di regolarizzare i presunti abusi edilizi
commessi nel passato, ha ufficialmente richiesto “il ripristino dello stato dei luoghi”, “secondo il progetto
iniziale ed il certificato di prevenzione incendi” delle scuole di Viale della Grande Muraglia e di Via Lione, con
la conseguente soppressione di alcune classi attualmente destinate alla didattica.
Il 9 dicembre 2008 il Municipio XII ribadisce la richiesta di “ripristino della funzionalità originaria dei
locali” e comunica che l’Ufficio tecnico “interverrà direttamente, a ripristinare lo stato dei luoghi al termine del
corrente anno”.
Il 20 marzo 2009 il Presidente del Municipio XII invita la scuola ad aderire alla proposta di trasferire tre
classi di scuola media presso la scuola elementare e dell’infanzia di Via dell’Elettronica.
Il 4 maggio 2009 il Dirigente dell’I.C. “Leonardo da Vinci” informa i genitori del programmato trasferimento
di tre classi della scuola media dalla propria sede di Via della Grande Muraglia nella scuola di Via
dell’Elettronica all’Eur.
L’individuazione delle tre classi da trasferire nella scuola dell’Eur è avvenuta mediante un’estrazione a sorte,
che si ripeterà ogni anno, con conseguente grave disagio ed incertezza per le famiglie …
Salvo colpi di scena quest’anno toccherà alla sezione B …e l’anno prossimo?
La cosa incredibile è che la scuola di Via dell’Elettronica ospita attualmente una scuola primaria ed una scuola dell’infanzia comunale alle quali si sommano le tre nuove classi della scuola media di Viale della Grande Muraglia.
PRIME CONCLUSIONI
I principali attori e coprotagonisti delle scelte politiche che nel recente passato hanno determinato il sovraffollamento dei locali nelle scuole del Torrino ed hanno avallato i presunti abusi edilizi sono gli stessi che ora hanno
un ruolo di primo piano nella vita politica del nostro territorio, ma nessuno ha mai pagato per le scelte politiche
errate… e neppure per le presunte irregolarità amministrative.
Inoltre, come mai al Torrino il Municipio XII è così rigoroso ed inflessibile e, nonostante la mancanza di
strutture scolastiche adeguate, chiude tre classi delle medie, sfratta i ragazzi della Leonardo da Vinci dallo loro
scuola e procede alla progressiva chiusura di tre sezioni di scuola dell’infanzia in Via Lione mentre in altri
quartieri chiude entrambi gli occhi di fronte all’irregolare utilizzo dei laboratori a fini didattici?
Come mai al Torrino ben tre strutture scolastiche sono state impunemente riconvertite per altri utilizzi mentre
le scuole sono assolutamente insufficienti?
E’ inaccettabile che a pagare le conseguenze di scelte politiche errate debbano essere esclusivamente i
bambini ed i ragazzi.
Dobbiamo correggere gli errori del passato e riconvertire le strutture scolastiche attualmente utilizzate per altri
fini oltre che verificare effettivamente la possibilità di regolarizzare i locali di Viale della Grande Muraglia,
anche se nel paese delle sanatorie e dei condoni l’inflessibilità amministrativa sembrerebbe realizzarsi esclusivamente a danno dei più deboli…
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…E LA SITUAZIONE NELLE ALTRE SCUOLE NON E’ DIVERSA…
ASILI NIDO (bambini dai zero ai tre anni):
Trovare un posto all’asilo nido al Torrino è molto difficile, infatti a fronte di decine di migliaia di residenti ci
sono due soli asili nido: in Via Fiume Giallo, n. 390 e Via Città d’Europa, n. 345, ma negli ultimi anni nella
stessa zona ben tre strutture scolastiche sono state impunemente riconvertite per altri usi (ed ovviamente
mancano gli asili nido).
SCUOLE DELL’INFANZIA (bambini dai quattro ai sei anni):
il 70% dei bambini che hanno richiesto di poter frequentare una scuola comunale dell’infanzia del quartiere
Torrino non sono stati ammessi e sono in lista di attesa, situazione analoga per le scuole dell’infanzia statali, ma
negli ultimi anni nella stessa zona ben tre strutture scolastiche sono state impunemente riconvertite per altri usi
(ed ovviamente mancano le scuole dell‘infanzia).
Inoltre nell’anno scolastico 2009/2010 l’I. C. Leonardo da Vinci è stato costretto a chiudere una sezione di
scuola dell’infanzia e nell’arco di due anni procederà alla dismissione di altre due sezioni di scuola dell’infanzia.
LA SCUOLA DELL’INFANZIA INUTILIZZATA:
In questi giorni è stata inaugurata una nuova scuola dell’infanzia statale nel quartiere Torrino - Mezzocamino,
ma nonostante la scuola abbia ben quattro sezioni disponibili sono state aperte soltanto due sezioni, mentre le
altre due aule che potrebbero ospitare altri 50 bambini sono vuote ed i bambini sono ancora in lista di attesa!
Motivo? il Provveditorato non ha assegnato gli insegnati necessari per consentire l‘apertura di ulteriori classi.
No comment…
LADRI DI SCUOLE (iscriviti su FACEBOOK) - SCUOLE SCIPPATE
Di fronte questo panorama così desolante vi faccio presente che in tutto il nostro Municipio almeno
15 strutture scolastiche sono state riconvertite per altri utilizzi e tre di queste sono al Torrino:
- Via di Decima: scuola trasformata nella sede dell'ufficio comunale del condono edilizio;
- Via dell'Oceano Indiano: trasformata in una Caserma dei Carabinieri;
- Via dell'Oceano Indiano: scuola dell'infanzia utilizzata dal limitrofo liceo artistico;
Nell’assicuravi che continuerò ad impegnarmi con la passione di sempre per contribuire a migliorare il
nostro Municipio vi invio i miei più cari saluti.
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