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Roma, 22 luglio 2020 

Oggetto: richiesta di aiuto per riapertura scuole 

 

Buongiorno, 

mi vedo costretta a ricorrere al vostro aiuto in merito alla riapertura in settembre di uno dei plessi dell’Istituto 
Comprensivo che dirigo, la scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII: la scuola ha sede in un villino su 
viale delle Medaglie d’Oro nel quartiere della Balduina di Roma, villino splendido come residenza privata ma 
assurdo in qualità di sede di una scuola, un incubo per qualsiasi responsabile della sicurezza. Si trova su un 
dislivello in salita, è costruito su quattro piani, ha scale strette e stanze piccole, insomma, una scelta sbagliata 
ab origine. 

Ma parliamo di una piccola scuola di quartiere, che accoglie quattro sezioni complete per un totale di 211 
alunni, 35 insegnanti e 3 collaboratori, ambita dalle famiglie proprio per le sue dimensioni ridotte e una 
didattica a misura di alunno: tutti si conoscono, le diversità sono ben integrate, i rapporti che si instaurano 
sono duraturi. Insomma una perla, una perla che in settembre NON potrà riaprire, neanche in previsione – 
speriamo- di ulteriori misure migliorative da parte del CTS il prossimo 20 agosto. 
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Non esistono soluzioni organizzative in grado di assicurare il tempo scuola in presenza di tutti gli alunni, come 
ci viene raccomandato, e i classici doppi turni richiederebbero un raddoppiamento dell’organico che non 
otterrò. 

Cosa chiedo? Un aiuto per il reperimento di spazi alternativi e cioè per almeno 6 aule di 18/20 alunni ciascuna: 
tutte le realtà limitrofe sono state contattate, ma si tratta di parrocchie o di enti privati a pagamento che non 
rispondono alla necessità di collocare tutte e 6 le classi in uno stesso posto. Credo che soltanto il Dipartimento 
al Patrimonio del Comune di Roma potrebbe darci una mano - per noi un interlocutore irragiungibile - oppure 
mi rimetto a qualsiasi indicazione mi vorrete dare.  

Confidente in un gentile riscontro a questa mia,  colgo l’occasione per porgere i miei migliori saluti 

 

    Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Daniela Gennaro) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


