DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO ANNO 2015-2016
NEANCHE L’APERTURA DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI VIA NOMENTUM
CONVINCE IL MUNICIPIO IV A CREARE IL CIRCOLO DIDATTICO DI CASAL
MONASTERO/TORRACCIA

Sin dal 2011, anno in cui l’allora Sindaco Alemanno inaugurò la scuola media nel quartiere
di Casal Monastero, iniziammo a chiedere alle istituzioni di creare un Istituto Comprensivo
della nostra zona per rispondere adeguatamente alle esigenze dell’utenza scolastica che
sarebbe diventata sempre più numerosa, cosa che era facile immaginare visto che Casal
Monastero è il quartiere con la più alta percentuale di minorenni di tutta Roma!!!
Detto ciò, le varie Delibere Municipali e Comunali e Provinciali e Regionali che via via si
sono succedute negli anni hanno “sballottato” le scuole del nostro quartiere ora in quel
Circolo Didattico ora in quell’altro, senza trovare mai il giusto equilibrio tra gestione
dell’utenza e territorialità.
Occorre evidenziare che inizialmente le ns scuole non avevano sufficienti alunni per poter
costituire un nuovo I.C. e quindi furono assegnate all’I.C. Federico Fellini (zona Casal
Tidei) ma, successivamente, furono spostate al Circolo Mahatma Gandhi per completarlo
con almeno una scuola media.
Dal punto di vista territoriale queste divisioni hanno creato e creano tutt’oggi enormi disagi
all’utenza scolastica, in particolare la zona di Casal Monastero trovandosi appena fuori il
GRA ha subito tali disagi da sempre e nel corso di questi primi 4 anni di gestione della
scuola media ha visto solo raramente la presenza fisica e materiale del responsabile
principale dei plessi, ovvero il Dirigente Scolastico.
Tale assenza ha reso difficili i rapporti con gli insegnati, con il personale ATA e soprattutto
con gli alunni e i genitori, causando una cattiva gestione delle scuole, un mancato sviluppo
dell’offerta formativa e l’abbandono di un gran numero di progetti didattici migliorativi.
Pertanto, per i motivi sopra scritti, chiediamo quanto segue:
Visto che,
-

con Delib. G.C. n.392 del 7/12/2011 le scuole di Casal Monastero venivano
assegnate all’I.C. F. Fellini (Via Belforte del Chienti n.24);

-

con Delib. G.C. n.393 del 8/11/2013 le scuole di Casal Monastero venivano
assegnate all’I.C. M. Gandhi (Via Corinaldo n.41);

-

che la zona di Casal Monastero presenta una percentuale di minori talmente
elevata da occupare totalmente le scuole presenti, anche nei prossimi anni;

-

che attualmente nel quartiere di Casal Monastero insistono tre nuovi plessi
scolastici che, uniti al plesso del vicino quartiere di Torraccia, contano circa 1.000
utenti;

-

che la conformazione territoriale consentirebbe una gestione più efficace delle
scuole, mediante l’accorpamento dell’I.C. Mahatma Gandhi con l’I.C. Federico
Fellini

-

I.C.

Scuola

Indirizzo

Gandhi

Prim - Inf

Via Corinaldo 41

Gandhi

Prim - Inf

Via Fabriano 59

Gandhi

Prim - Inf

Via Pennabilli 19

Fellini

Sec 1° -

Via Belforte del Chienti 24

Fellini

Prim - Inf

Via Pollenza 54

Fellini

Inf

Via Montemonaco 12

che il nuovo I.C. di Casal Monastero - composto come segue - unirebbe i quartieri
attigui di Casal Monastero e Torraccia, molto simili tra loro sia per densità abitativa
che per popolazione in età scolare
I.C.

Scuola

Indirizzo

Casal Monastero

Sec 1°

Viale Ratto delle Sabine 3

Casal Monastero

Prim

Viale Ratto delle Sabine 1

Casal Monastero

Inf

Via Nomentum 80

Casal Monastero Prim

Piazza Paolo Rossi

(loc. Torraccia)
-

che i cittadini di Casal Monastero, per voce del locale Comitato di Quartiere, hanno
più volte manifestato l’intento di ottenere questa nuova conformazione degli I.C., al
punto che il Municipio IV, territorialmente competente, ne prendeva atto nella
narrativa della Deliberazione G. Mun. n.14 del 28/10/2014;

-

che, recentemente, il Municipio IV, pur conoscendo bene le esigenze della
cittadinanza ed avendo ricevuto le reiterate lettere di richiesta da parte del Comitato
di Quartiere di Casal Monastero, non ha menzionato tale esigenza nella
Deliberazione G. Mun. n.16 del 7/10/2015;
Tutto ciò premesso, i cittadini del quartiere di Casal Monastero chiedono al Comune
di Roma Capitale di fornire le indicazioni contenute nelle premesse ai competenti

Uffici

Scolastici

Provinciale

e

Regionale

per

attuare

un

intervento

di

riorganizzazione della rete scolastica di questo territorio, rimodulando i suddetti
Istituti Comprensivi nel Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni
Scolastiche Anno scolastico 2015/2016.
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