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Prot. 18 / 2013

Al Presidente del Municipio IV di Roma Capitale
Dr. Emiliano Sciascia - fax 06.411….
All’Assessore alla Scuola del Municipio IV di Roma Capitale
Prof. Paolo De Paolis - fax 06.412….

Roma, 16/09/2013

Oggetto: Trasporto Scolastico di Casal Monastero – Liste definitive dei bambini ammessi
alla fruizione del servizio e soluzione alle problematiche ancora in essere.

Egr. Presidente; Gent. Assessore,
dobbiamo complimentarci con voi per l’attenzione prestata alla problematica del Trasporto
Scolastico di Casal Monastero, estendendo tali apprezzamenti ai consiglieri e alle altre autorità che hanno
voluto seguire personalmente la questione.
Sebbene sia stata necessaria una manifestazione pubblica piuttosto imponente per smuovere le
competenze più riottose all’evidente necessità di mantenere un servizio indispensabile per i tanti bambini
del quartiere, vogliamo porre in evidenza la vostra presenza e la determinazione dimostrata nel voler
affrontare e risolvere questa atavica problematica, con nuovo spirito collaborativo.
I nostri figli vivono in un quartiere isolato, non hanno la possibilità di scegliere questa o quell’altra
scuola nel quartiere perché, semplicemente, le scuole non ci sono ancora o si sono dimostrate da anni
insufficienti nel numero di posti disponibili.
Sinora nessun rappresentante delle istituzioni municipali o comunali ha voluto mettere mano ai
numeri che palesano questa nostra situazione (vedi fonti Istat) e pertanto confidiamo in voi perchè
finalmente si possa prendere atto della carenza dei servizi primari in cui versa il nostro quartiere, rispetto
all’enorme richiesta dell’utenza residente.
Non vogliamo tediarvi ulteriormente, ma soltanto mettervi al corrente del fatto che, le liste degli
aventi diritto all’utilizzo dei pulmini scolastici sono ancora incomplete, ovvero, alcuni genitori si trovano
ad aver fatto la domanda regolarmente ma il proprio figlio non risulta sulle liste che hanno a disposizione
le educatrici sui bus, e pertanto non possono farli salire.
In particolare si tratta di verificare le domande presentate per:
- Nuovi iscritti alle prime elementari;
- Nuovi iscritti alla scuola materna (ad es. fuori lista dalla “Casale Azzurro”);
- Iscrizioni presentate in ritardo già dallo scorso anno.
Questa situazione conferma ancora una volta – semmai ce ne fosse stato bisogno – la necessità di
verificare puntualmente la situazione dell’utenza della scuola dell’obbligo di Casal Monastero, evitando
per quanto possibile di generalizzare la problematica o di fare riferimento ad altre zone del municipio in
cui le condizioni scolastiche risultano notevolmente diverse dalle nostre.
Nel tornare a ringraziarvi per il Vs impegno e fiduciosi nel proseguimento del servizio per tutto
l’anno scolastico, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:
- S. Francia 347.6302906 – F. Buzzi 338.1109597 - fax 06.41405018

Il Presidente dell’A.S.S.C.
Alessandro Zaghini
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