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Prot. 20 / 2013 All’Assessore Politiche Educative e Scolastiche  

di Roma Capitale - On. Alessandra Cattoi - fax 06.57…. 
 

E p.c. All’On.le Sindaco di Roma Capitale – fax 06.67…. 
 

Roma, 16/09/2013 
Oggetto: Trasporto scolastico anno 2013/2014 a servizio dei piccoli utenti di Casal 

Monastero che frequentano le scuole dell’infanzia e primaria. Mun. IV (ex V) 
 
Egr. Assessore; 
innanzi tutto desideriamo ringraziarla, anche a nome della cittadinanza, per l’attenzione 

prestata alla problematica del Trasporto Scolastico di Casal Monastero, estendendo tali 
apprezzamenti anche ai suoi collaboratori per la pazienza e la collaborazione dimostrata in 
occasione dell’incontro avuto presso la vostra sede in data 9/9/2013. 

 
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. 

 
In merito alla problematica in oggetto, dopo aver gioito per il raggiungimento dell’obiettivo 

primario della conferma del servizio (benché le liste dei bambini accolti non siano ancora 
completamente definite), abbiamo subito cercato di capire quali dovranno essere i passaggi 
burocratici per l’ottenimento del servizio per tutto l’anno scolastico ed abbiamo appreso che è 
stata proposta una mozione in Assemblea Capitolina proprio in merito a tale specifico 
argomento. 

 
Non potendo partecipare direttamente alle riunioni o seguire le successive fasi della 

questione, Vi preghiamo di tenerci aggiornati e di mettere in campo tutte le azioni utili per la 
soluzione definitiva del problema. 

 
Saremmo lieti di poter ospitare l’Assessore alla prossima riunione pubblica del CdQ, 

magari quale ambasciatore di buone notizie per i tanti genitori angosciati da questa vicenda e 
per discutere insieme sul futuro delle scuole del nostro territorio. 

Restiamo disponibili per qualsiasi collaborazione che voi riteniate utile e cogliamo 
l’occasione per porgere ancora i nostri ringraziamenti e i più 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 


