UFFICIO DEL SINDACO - Luciano Arcangeli
tel. 0722.74244 int. 7 mail sindaco@comune.maceratafeltria.pu.it

Macerata Feltria, 27-06-2019
Al Dirigente Scolastico SERGIO BRANDI
Istituto Omnicomprensivo Statale
Via della Gioventù, 8
61023 MACERATA FELTRIA (PU)
E_mail: PSIC81100T@PEC.ISTRUZIONE.IT

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE LOCALI PER LO SPOSTAMENTO DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA (SEDE PROVVISORIA) IN VISTA DELL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DELL'ESISTENTE. - PRECISAZIONI.
Faccio seguito alla nota prot. n. 2689 del 03-06-2019, di pari oggetto, per confermare
la scelta già comunicata, che scaturisce da una serie di considerazioni tecniche e gestionali
che di seguito mi pregio indicare con più dovizia di particolari:
Dopo lunga e attenta disamina delle possibili soluzioni si è giunti alla conclusione che
l’Ente non dispone di spazi appropriati e rispondenti alle esigenze in oggetto se non quelli
già individuati e concordati con il personale docente ai primi dell’anno presso l’edificio
scolastico e che non si dispone di risorse idonee per la locazione in spazi privati che,
comunque, andrebbero adeguati alla circostanza.
Tali spazi, per quanto attiene l’aspetto della sicurezza e delle problematiche inerenti le
possibili situazioni di pericolosità legate agli eventi imprevedibili, sono assolutamente sicuri
e, alla presenza del RSPP dott. Andrea Raffaelli, sono state valutate e definite le soluzioni di
modifica al piano di evacuazione esistente che lo stesso si rende quindi, disponibile, a
sottoscrivere a seguito di modesti interventi sulla struttura che saranno realizzati prima
dell’inizio della scuola.
Al primo sopralluogo effettuato presso la scuola primaria, circa cinque mesi fa, cui
erano presenti il sottoscritto, il Vice-Sindaco Andrea Brisigotti, i Responsabili Cristian
Gabrielli e Francesca Giovagnoli, il dirigente scolastico Sergio Brandi e l’insegnate Valentina
Cupi, i locali individuati risultavano inutilizzati, compresa la stanza del Dirigente e, in
accordo, disponibili e adatti all’utilizzo delineato.
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Un altro aspetto che ci ha fatto propendere per la scelta operata è legata alla sicurezza
del servizio di trasporto scolastico. Pur effettuando questo servizio per i bambini della
primaria e secondaria regolarmente, e come noi tutti i comuni d’Italia, non deve essere
preso con superficialità e leggerezza il fatto che si espongono ex novo 50 bambini in età da
3 a 6 anni al rischio della percorrenza del tratto Macerata Feltria - Pietrarubbia per due
volte al giorno e specialmente nel periodo invernale con non remote possibilità di venire
coinvolti in imprevisti stradali.
Come sopra detto, va evidenziata la giovane età dei bambini che non possono salire sul
pulmino se non accompagnati da personale qualificato, di cui il comune è sprovvisto e che
andrebbe programmato e retribuito con uno sforzo amministrativo ed economico notevole
per garantire un servizio efficace ed efficiente.
Infine, e di grande impatto sulla organizzazione del personale, andrebbe rivisto con
difficoltà di applicazione, considerata l’esiguità di mezzi e di personale appunto, l’attuale
itinerario del trasporto scolastico. I due passaggi che si andrebbero ad effettuare
(9,00/9,30 – 15,00) creerebbero dei prolungamenti di servizio per gli autisti costringendo il
personale a svolgere praticamente per tutta la giornata unicamente quel servizio con gravi
ripercussioni con i normali ed altrettanto importanti servizi di manutenzione che il
personale esterno svolge in condizioni normali e di emergenza (manutenzione del
territorio, servizi di pulizia, emergenza neve, ecc.).
Per quanto detto si conferma nuovamente che la decisione già comunicata con
precedente lettera prot. n. 2689 del 03-06-2019 è da ritenersi definitiva.
Si prega di voler trasmettere la presente nota al Consiglio d’Istituto ed ai genitori degli
alunni coinvolti.
Cordiali saluti.
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Siamo consapevoli che la realizzazione del nuovo complesso scolastico comporta dei
sacrifici, ma considerando che quello raggiunto è un traguardo importante per l’intera
comunità soprattutto in materia di sicurezza e di riduzione del rischio sismico per i nostri
figli e nipoti, siamo fiduciosi che prevalga la buona volontà di tutte le parti.

