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Prot. n. 5812        Roma, 27 Settembre 2019 

 

 

COMUNE DI ROMA 

Al Sindaco di Roma – Virginia Raggi 
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 

 

All’Assessorato alla Scuola 

DIPARTIMENTO Servizi Educativi e Scolastici 

Dott.ssa Luisa Massimiani 

Ufficio Tecnico edilizia scolastica 

Arch. FERRONI Mauro 

protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 

 

All’Assessorato alle Infrastrutture 

U.O. Edilizia sociale e scolastica 

Ing. MAZZENGA Fabrizio 

protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it 

 

 

MUNICIPIO VI 

 - Al Presidente del Municipio - ROMANELLA Roberto 

 

- All’Assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici del 

Municipio VI 

NICASTRO Sergio 

 

- All’Assessore alla Scuola del Municipio VI  

GISONDA Alessandro Marco 
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- All’Assessore al Bilancio del Municipio VI 

D’ORRICO Aristodemo 

 

- Al Dirigente UOT Ufficio Tecnico del Municipio VI 

QUATTRONE Emilia 

 

- Al Responsabile Ufficio Tecnico del Municipio VI 

CERONE Antonio 

 

- Al Presidente della Commissione Scuola del 

MunicipioVI 

FORIGLIO Silvia 

 

- Al Presidente della Commissione Lavori Pubblici e 

Urbanistica del Municipio VI 

AGNINI Giuseppe 

 

- A tutti i Membri della Giunta e del Consiglio 

Municipale 

     protocollo.mun06@pec.comune.roma.it 

 

 

          MIUR  

   Ministro On. Prof. Lorenzo FIORAMONTI 

   Vice Ministro Dott.ssa Anna ASCANI 

   Sottosegretario Dott.ssa Lucia AZZOLINA 

   Sottosegretario Dott. Giuseppe DE CRISTOFARO 

   Capo di Gabinetto Dott. Luigi FIORENTINO 

   uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

    

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica 

Direttore Generale Dott.ssa Simona MONTESARCHIO 

dgefid@postacert.istruzione.it 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO 

In luogo del Direttore Generale Dott.ssa Carmela 

PALUMBO 

dpit@postacert.istruzione.it 

drla@postacert.istruzione.it 

 

     - Ufficio III – Diritto allo studio  

                                                             Dirigente  Dott.ssa CORSI Michela 

       drla.ufficio3@istruzione.it 

 

Al Dirigente dell’ATP Roma - Dott.ssa SPALLINO Rosalia 

     usprm@postacert.istruzione.it 
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I.C. “GIUSEPPE IMPASTATO” 

- Al Consiglio d’Istituto 

- Ai Comitati di Quartiere interessati per il tramite del 

Presidente del Consiglio d’Istituto 

- Al Sito Web – Home Page e Sezione Iscrizioni on line  

- Alla Bacheca del Registro Elettronico per i genitori 

delle classi quinte di Scuola Primaria  e il Personale 

docente della SSIG 

 

Ai Comandanti delle Stazioni dei Carabinieri di Tor Bella 

Monaca e Settecamini 

Maresciallo Giovanni VILLANUCCI  

trm33681@pec.carabinieri.it 
Maresciallo Francesco PATTI 

 trm28429@pec.carabinieri.it 

 

     Al Presidente Nazionale ANP Prof. GIANNELLI Antonello 

 Al Presidente ANP Lazio Prof. RUSCONI Mario 

 anp@pec.net 

 

Al Presidente di Ambito 4 Prof.ssa AUTIERO Maria 

Rosaria  

rmis069006@pec.istruzione.it 

A tutti i Dirigenti Scolastici dell’Ambito 4 per il tramite del 

Presidente di Ambito 

                

 

Oggetto: Comunicazione dati di iscrizione per l’a.s. 2020-2021. 

 

Si comunicano i dati in possesso di questa Dirigenza per il prossimo anno scolastico 2020-

2021: 

Scuola Primaria: 8 classi quinte uscenti per un tot. di n. 182 alunni di cui n. 51 alunni non residenti. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

1^ Ipotesi a lavori di tramezzatura per le due aule di Piazza Muggia, ultimati alla data di chiusura 

delle iscrizioni per l’a.s. 2020-2021: 6 classi prime per un tot. di 131 alunni, considerata la presenza 

di 10 alunni con disabilità uscenti dalla Scuola Primaria, con un esubero di n. 51 alunni da smistare 

presso altre scuole del territorio. 

 

2^ Ipotesi a lavori di tramezzatura per le due aule di Piazza Muggia, non realizzati alla data di chiusura 

delle iscrizioni per l’a.s. 2020-2021: 4 classi prime per un tot. di 80 alunni, considerata la presenza di 

10 alunni con disabilità uscenti dalla Scuola Primaria, con un esubero di n. 102 alunni da smistare 

presso altre scuole del territorio, di cui 51 residenti e 51 non residenti.  

 

La malaugurata 2^ Ipotesi si renderà necessaria per attuare un piano di rientro dell’organico 

assegnato nel corrente anno scolastico per gli alunni che hanno diritto alle aule e che attualmente 

svolgono l’attività didattica nella sala mensa e nel teatro del plesso, a causa dei mancati lavori entro 

l’inizio dell’anno scolastico, come più volte sollecitato da questa Dirigenza e dall’USR Lazio. 
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Pertanto, si chiede all’Ente Locale Municipio VI di ricevere con “somma urgenza”: 

1) Comunicazione scritta sull’andamento del cronoprogramma (All.1) inviato con Prot. n. 

121128 del 25/06/2019 ovvero a quale punto dei 14 indicati è giunta la procedura degli 

adempimenti di impegno della somma di € 450.000,00 stanziata per la tramezzatura della sala 

mensa e l’adeguamento antincendio del plesso Muggia, insieme all’indicazione precisa di 

tempi certi di inizio e di conclusione dei lavori, dal momento che il “cronoprogramma” reca 

un generico riferimento “entro i primi mesi del prossimo anno” senza specificare se 

“scolastico” o “solare”. 

2) Il piano di smistamento degli alunni in esubero nelle scuole del territorio di competenza del 

Municipio VI ovvero l’indicazione scritta delle scuole con aule libere che possano accogliere 

gli alunni in esubero in vista delle iscrizioni per l’a.s. 2020-2021, al fine di dare indicazioni 

precise alle famiglie, per le quali si dovrà prevedere la riorganizzazione della rete del trasporto 

scolastico da Nuova Ponte di Nona ai quartieri limitrofi. 

 

Si sottolinea per le famiglie che lo smistamento delle domande in esubero avverrà in primis sulla 

base delle richieste espresse sulla seconda e terza scuola da indicare nel modulo di iscrizione; in 

estrema ratio, in mancanza di posti disponibili nelle scuole indicate dalle famiglie oppure in assenza 

di indicazione della seconda e terza scuola, le domande in esubero saranno smistate presso la scuola 

più vicina con effettiva disponibilità di posti.  

 

Considerata la difficile situazione nella quale è stato messo questo Istituto Comprensivo, 

nonostante la sempre leale e trasparente collaborazione garantita all’Ente Locale Municipio VI in sei 

anni di Dirigenza, si vuole rivolgere l’invito all’On. Ministro Prof. Fioramonti Lorenzo a recarsi in 

visita nel plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado, sito in Piazza Attilio Muggia n. 3, il giorno 

lunedì 30 Settembre p.v. in occasione della Sua visita programmata presso l’I.C. Villaggio Prenestino, 

poco distante dal suddetto plesso, al fine di portare il saluto agli alunni che fanno lezione in sala 

mensa e in teatro, anziché nelle aule dovute, e un messaggio di rassicurazione su una rapida soluzione 

di questa surreale vicenda, di cui ancora oggi non si comprendono le ragioni. 

 

Alle famiglie si garantisce il continuo massimo impegno di questa Dirigenza, alla quale non è 

rimasto altro da fare che scrivere per dare voce al diritto all’istruzione degli alunni in ambienti 

accoglienti e sicuri. 

  

Confidando ancora nel buon senso degli amministratori locali, si porgono distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Monaco 
     (Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice Amministrazione digitale e della connessa 

normativa vigente) 
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