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Prot. 30 / 2014    Al Presidente del Municipio IV di Roma Capitale - fax 06.4115XXX 

 

e p.c. All’Assessore alla Scuola di Roma Capitale  
 On. A. Cattoi – fax 06.41218XXX 
 

All’Assessore alle Scuole del Municipio IV -  
 Prof. P. De Paolis – fax 06.41218XXX 
 

Al Presidente della Commissione Scuola del Municipio IV 
Dr.ssa C. Corciulo  - fax 06.41218XXX 
 

Al Direttore della UOSECS del Municipio IV - fax 06.41218XXX 
 
Roma, 11/11/2014 

Oggetto: Apertura nuova scuola materna di Via Nomentum, nel Piano di Zona D1 Casal 
Monastero.  Municipio IV. 

 
 

Egr. Presidente, 
se l’assessore Cattoi avesse letto le nostre lettere precedenti o ci avesse ascoltato prima, oggi la scuola 
materna di via Nomentum sarebbe aperta. 
 

E questo vale anche per gli altri referenti citati in indirizzo, in quanto con le precedenti note n.2/2014 del 
23/01/2014; n.11/2014 del 16/05/2014 e n.18/2014 del 27/8/2014 (che si allegano in copia) scrivevamo 
anche a voi in merito all’apertura della scuola. 
 

Ma non stiamo puntualizzando tutto questo per fare polemica, solo che ci sembra giusto farvi notare 
quanto sia demoralizzante scrivere ed impegnarsi, per essere poi ignorati dagli interlocutori. 
 

D’altronde, anche i verbali redatti dal Dipartimento Urbanistica, relativi agli incontri effettuati presso il 
cantiere nei mesi scorsi, possono essere un elemento utile a ricostruire la vicenda e a scoprire chi ha speso 
tempo ed energie (anche nella settimana di ferragosto) per permettere l’apertura del plesso e chi invece ha 
tergiversato o non ha mantenuto gli impegni presi.  
 

Ora, visto che le adesioni dei genitori disposti a spostare i figli in corso d’anno sono state troppo poche per 
formare delle sezioni complete (giustificabili d’altronde, vista la mancanza di chiarezza sull’argomento) 
riteniamo sia necessario procedere subito con l’assegnazione della struttura all’I.C. Gandhi che lo gestirà 
sino all’inizio del nuovo anno scolastico. 
Magari facendosi aiutare da qualche associazione di volontariato disposta ad utilizzare/vigilare la scuola, in 
questi nove mesi che ci separano dall’apertura ufficiale. 
Noi del CdQ siamo disponibili sin d’ora a collaborare per qualsiasi iniziativa in tal senso, magari con il 
supporto del nostro gruppo anziani o con alcuni professionisti/volontari interessati all’evenienza. 
 

L’unica richiesta che non ci stancheremo mai di ripetere è che la scuola venga assegnata alla gestione 
statale, per consentire la creazione del Comprensivo Scolastico di Casal Monastero, il prima possibile. 
 
A disposizione per ulteriori informazioni, cogliamo l’occasione per porgere, cordiali saluti. 
 

Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
- S. Francia 347.6302906 - F. Buzzi 338.1109597 – A. Zaghini 347.1563246 - fax 06.41405018 
                 

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


