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Monterotondo, 1 8l0A2O1 3

All' Assessore al Patrimonio
Dott. Casamenti Gerardo
Comune di Monterotondo

e p.c. AI Sig. Sindaco
Dott. Alessandri Mauro
Comune di Monterotondo

Al Presidente dell'A.P.M.
Dott. Bracchi

Al Comandante della Polizia Municipale
Ai Genitori- Rappresentanti di classe

e intersezione
Al Presidente e membri del C. di istituto

Oggetto: Lavori urgenti di recupero - risanamento - ristrutturazione locali Plesso via Nenni
- l.C. Buozzi.

Preg.mo Assessore,

lo scrivente in qualità di legale rappresentante dell'|.C. Buozzi segnala alla sua cortese
attenzione, la necessità di effettuare i necessari sopralluoghi con Dirigenti e Tecnici degli
Uffici comunali preposti al governo del Territorio perché si possano programmare in tempi
molto brevi ed efficacemente gli interventi necessari al ripristino delle condizioni minime di
agibilità - vivibilità - sicurezza della struttura e dei locali della sede scolastica Plesso P.
Nenni .

Essa, infatti, ospita oltre a sei sezioni di Scuola dell'lnfanzia anche ben quattro classi di
scuola primaria.

Attualmente, il plesso scolastico di cui trattasi è frequentato da bambini cui la maggior parte
frequentano la scuola per ben 40 lhi sett.
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E' inutile dire delle loro ridottissime capacità (data la loro tenera età) sia sul piano
dell'autonomia personale sia su I piano della consapevolezza e della corretta ed efficace
coordinamento / gestione di movimenti e di ulilizzo di spazi secondo modalità, tempi, criteri
funzionali atti a prevenire eventuali rischi, pericoli effettivamente presenti oramai da
moltissimi anni nella struttura del plesso P. Nenni.



Tutto ciò rende "meno efficace" più di quanto si possa immaginare il lavoro degli
insegnanti ma anche e soprattutto le molteplici occasioni di crescita e di apprendimento dei
bambini; circoscrivendo e limitando di fatto gli stimoli per un regolare, sistematico, armoni
co sviluppo e crescita, in una fase pre - scolare e scolare ben precisa e delicata alquanto .

E cio a causa appunto della mancanza di quelle condizioni di effettivo - sistematico
ulilizzo di spazi ( interni ed esterni) a favore anche di una didattica integrata ed integrante
che di sicuro - allo stato attuale e alle condizioni date - riduce tempi e momenti di
socializzazione, di relazione, di vera integrazione sociale / culturale.

Le condizioni pessime di cui sopra, sono state riscontrate più volte dall'Amministra
zione, dai genitori, dallo scrivente e persino da sopralluogo dei VV.UU. del Comune di
Monterotondo; sopralluogo richiesto dal D. S.

Tanto, gent. mo Assessore, Le rappresento affinché possa prendere a cuore la
situazione e pianificare ogni utile sopralluogo e conseguente rapido intervento; constatando
e magari dichiarando I'urgenza dello stesso; come di fatto richiede la situazione e le
condizioni di gravità; e come è giusto che sia a garanzia dell'effettiva messa in sicurezza
dei bambini e dei tanti operatori presenti nella struttura

Tutto ciò consentirà il perseguimento del pieno ed effettivo diritto allo studio di cui
I'Amministrazione comunale responsabilmente si è sempre fatta garante intervenendo con
efficacia e tempestivita .

In particolare Sig. Assessore, si rilevano le seguenti gravi condizioni per lo stato di
degrado in cui versa il plesso scolastico di Via P. Nenni .

. Pavimentazione in linoleum fortemente degradata e disconnessa (ingresso, corridoi,
aule , ecc.)

o Numerose infiltrazioni acqua piovana dal tetto e dagli infissi, dall'atrio e corridoi.
. lntervento sostituzione pannelli controsoffitto sala mensa.
o Revisione e sostituzione guaina di copertura tetto sala mensa.
. Sistemazione pannelli in formica nella sala mensa (parete in legno cedente ).. Adeguamento alle misure di sicurezza locali - spazi giardino ( scarpata - recinzione

- piantumazione alberi - terrapieno - sanificazione - ecc.
o Sistemazione spazi esterni con eventuali parcheggi auto utenza (decongestionando

il traffico locale nelle ore di punta entrata - uscita alunni con grave disagio anche per
gli operatori della scuola e le famiglie ).. Sistemazione vetrate esterne causa eccessiva insolazione dei locali/classi/ sezioni

o Revisione impianto elettrico / idrico
o Climatizzazione aule

Sicuri di un suo cortese e sollecito riscontro, si rimane in attesa di stabilire - magari
insieme - gli interventi da effettuarsi dando priorita alle emergenze afronte del fatto che i

lavori sono stati più volte programmati e per così diÍe cantierizzali,l'ultima volta a marzo /
aprile dell'anno scorso; poi, mai più riproposti nonostante tutti si sia d'accordo sulle
condizioni estreme e di degrado in cui versa la struttura .
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Nenni, si rimane in attesa di


