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Prot.

Fiano Ro mano, 15/9/2020

p.c

All’Ufficio Tecnico del Comune di Fiano Romano
Ing. Giancarlo Curcio
Al Sindaco e Vice Sindaco di Fiano Romano
Al Collegio dei Docenti
Al Consiglio di Istituto
Al Presidente dell’Assemblea dei Genitori
Al Presidente del Comitato dei Genitori
Alle RSU di Istituto
Al Direttore Generale dell’USR per il Lazio

Albo e Sito
Oggetto : Integrazione alle richieste già inviate in precedenza da questo Ufficio all’Ente Locale.
Ad integrazione delle richieste già inviate Codesto Ufficio e alla nota urgente trasmessa in data odierna con prot. 7503 I/ ( richiesta
invio squadra di operai per effettuare operazioni di sgombero ) , anche per confutare quanto scritto nell’ordinanza n 87 del Sindaco
di Fiano Romano che imputa la richiesta del posticipo delle attività didattiche a “generiche motivazioni derivanti da ritardi
dell’Istituzione Scolastica” , si fa presente che nella giornata di ieri le chiavi dei locali in possesso dell’Ufficio Tecnico non sono
pervenute in tempo a chi di dovere e che questa mattina i collaboratori scolastici non hanno potuto avviare il lavoro di pulizia a
fondo per permettere la messa in opera della segnaletica di sicurezza da parte della ditta incaricata, perché l’Ente Locale non ha
adempiuto alla rimozione degli arredi pesanti e al posizionamento dei banchi monoposto secondo quanto indicato nelle note
inviate in precedenza da questo Ufficio. Si apprende solo ora che i banchi monoposto , che il Comune ha dichiarato di aver
acquistato durante il periodo estivo , non sono sufficienti a coprire le reali esigenze dell’utenza, pertanto la scuola , in attesa
della consegna dei banchi richiesti al sistema MI attraverso apposito monitoraggio, dovrà tamponare l’allestimento delle aule
con i banchi doppi, auspicando che tale immediato spostamento avvenga con la totale collaborazione del Comune , visto che il
personale collaboratore scolastico fa notare al Dirigente e alle sue collaboratrici fiduciarie che tali operazioni non sono previste
nel proprio profilo contrattuale.
Inoltre, su richiesta dei docenti che sono stati chiamati a collaborare con sinergico intervento volontario, si richiede un urgente
intervento di pulizia straordinaria all’Ente Comunale preposto per i locali dell’ex biblioteca di Piazza Carioli al fine di poter
consentire ai collaboratori scolastici di adempiere alle pulizie previste dal proprio profilo contrattuale affinchè le superfici e i
pavimenti siano ottimizzati per l’opportuna messa in posa della segnaletica per il distanziamento anti-Covid. Come da valutazioni
effettuate dal Sindaco nell’Ordinanza di posticipo delle lezioni sulla base di quanto giustamente già segnalato dalle precedenti note
della sottoscritta,, il tutto dovrà concludersi in tempi brevi per consentire agli alunni un adeguato avvio delle attività didattiche per
lunedi 21 settembre 2020.
Anche per quanto riguarda gli altri plessi dell’istituto, si reitera la richiesta al Comune dello spostamento da Via Rodari a Via
Giustiniani, 20 dei seguenti arredi pesanti :
- N. 2 armadi blindati (Si trovano nel sottoscala che porta al piano superiore),
- Tutte le panche dagli spogliatoi della palestra
- Tutta l’attrezzatura per svolgere attività motoria unitamente ai due armadi che si trovano nella palestra.
Ad ogni buon conto si allega in copia la ricognizione effettuata da alcuni docenti che questa mattina hanno collaborato per
velocizzare la sistemazione degli spazi in alcuni plessi dell’I.C di Fiano Romano.
Certa di ottenere un tempestivo riscontro per accelerare quanto già richiesto in precedenza a Codesto Comune,
si inviano Distinti Saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs

