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COMUNE DI COLONNA
Provincia di Roma

AVVISO ALLA CITTADINANZA
PROT. n.

6713 del 24.07.09

Caro cittadino/cittadina,
l’Amministrazione Comunale vuole farti partecipe dei problemi intervenuti nella
struttura della Scuola Media e delle soluzioni che stiamo adottando per affrontare
il prossimo anno scolastico in modo sereno e senza creare problemi alla qualità della
didattica.
Nella prima settimana di giugno gli ingegneri del Genio Civile hanno riscontrato delle
problematiche strutturali nell’edificio della Scuola Media, pertanto è necessario
affrontare dei lavori per la messa in sicurezza di questa parte della Scuola.
Nel periodo giugno/luglio ci sono stati incontri tra l’Amministrazione Comunale e la
Scuola, rappresentata dal Dirigente scolastico e dal Consiglio d’Istituto, per concertare
una soluzione adeguata e condivisa al problema dell’organizzazione del prossimo anno
scolastico per le classi che occupavano l’edificio da ristrutturare.
L’Amministrazione dopo attente valutazioni , ha preso le seguenti decisioni:
• lo spostamento di n. 6 classi della Scuola Media nell’edificio dell’Oratorio
parrocchiale e Sala Pio XII (piano terra e piano primo) situati in P.zza V.
Emanuele II.
Nelle strutture indicate saranno effettuati nel periodo estivo tutti i lavori
necessari ad accogliere al meglio i ragazzi, seguendo le indicazioni date dal
Preside e dal Responsabile della Sicurezza della scuola;
• lo spostamento della Segreteria ed eventualmente della Biblioteca scolastica
nei locali della ex-Farmacia, siti in P.zza Vittorio Emanuele II n. 6/7, anche questi
risistemati e resi idonei ad ospitare i Servizi suddetti.
Tale spostamento è stato necessario per rispondere all’esigenza di collocare le
due classi V° della Scuola Primaria (situate all’interno dell’edificio della Scuola
Media), nei due locali della Biblioteca scolastica. Ciò per non distaccare le due
classi dal resto della Scuola Primaria e garantire così l’utilizzo dei servizi di
Mensa, Palestra e Aula Multimediale.
Le valutazioni che hanno guidato l’Amministrazione nel prendere le decisioni sopra
indicate, sono state nell’interesse di tutti gli alunni, cercando di soddisfare prima di
tutto le loro esigenze legate alla quotidianità della didattica, senza togliere i servizi
previsti dall’organizzazione della scuola.

2

L’Amministrazione Comunale, in tale situazione, ha salvaguardato l’unità della Scuola
Media e della Scuola Primaria, garantendo agli alunni lo svolgimento di tutte le attività
che la Scuola offre, in ambienti confortevoli e adeguati alla loro permanenza, anche
attraverso interventi mirati laddove si renderanno necessari.
Nelle situazioni di emergenza occorre trovare soluzioni alternative, a volte anche
scomode, chiediamo, pertanto, la comprensione e la collaborazione di tutti
nell’affrontare il prossimo anno scolastico nel modo più sereno possibile nell’interesse
dei nostri ragazzi.
Inoltre facciamo presente che la Regione Lazio con Delibera n. 550 del 20.07.09 ci ha
concesso un contributo di € 2.150.000,00 per la messa in sicurezza dell’Istituto
Comprensivo “Tiberio Gulluni” – scuola media, riguardante opere di consolidamento
strutturale, di adeguamento della resistenza ad eventi sismici ed eliminazione delle
attuali fonti di pericolo.
Scusandoci ancora per gli eventuali disagi, ci sembra importante sottolineare che al
termine dei lavori, presumibilmente per il prossimo anno scolastico 2010/2011,
restituiremo ai nostri ragazzi, alle famiglie e ai docenti una scuola più accogliente e
sicura.
Il Consigliere delegato alla Scuola
Il Sindaco
Emanuela Visconti
Augusto Cappellini

Il Dirigente Ufficio Scuola
Patrizia Pisano

