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 Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle famiglie degli studenti 

 

Oggetto: Incontro con il Consigliere della Città Metropolitana con delega all’edilizia scolastica 

 

Si informa la comunità scolastica che ieri, giovedì 31 gennaio, si è tenuto presso la sede della Città 

Metropolitana di Roma, Ente proprietario degli edifici scolastici, un incontro con il Consigliere della Città 

Metropolitana con delega all’edilizia scolastica, Maria Teresa Zotta. 

Erano presenti i promotori dell’iniziativa, gli studenti componenti del Consiglio di Istituto e della 

Consulta e, su invito dell’Assessore, ha partecipato il Dirigente Scolastico. 

A seguito della mobilitazione degli alunni del Fermi, l’Ente ha ascoltato le segnalazioni dei disagi che 

riguardano, tra le tante cose, il malfunzionamento dei riscaldamenti, il ritardo nella consegna dei nuovi 

servizi igienici dell’edificio B, il persistere delle impalcature che, a dicembre 2016, era stato detto essere 

“di natura provvisionale”, la situazione di degrado delle palestre, per cui si ricorda che la scuola si è 

attivata autonomamente partecipando a un bando della Regione Lazio in corso di realizzazione.  

Il Dirigente Scolastico ha confermato quanto detto dai ragazzi, ricordando come la scuola abbia più e più 

volte segnalato all’Ente Città Metropolitana tali difficoltà.  Inoltre ha sottolineato l’importanza politica di 

garantire al nostro Istituto, il primo tra i tecnici industriali di Roma e sicuramente il più attivo come 

presenza nelle manifestazioni scientifiche e tecnologiche, una sede idonea: rinnovata, sicura, pulita, in cui 

si possa lavorare in maniera adeguata. Questo nell’ottica più ampia della valorizzazione dell’Istruzione 

Tecnica. 

Il Consigliere Delegato ha ascoltato con attenzione e ha assicurato che i lavori nelle aule dell’edificio C 

verranno iniziati a breve con l’obiettivo di togliere le impalcature entro giugno 2019. Ha calendarizzato 

anche una visita al nostro Istituto per il prossimo 4 marzo p.v. di cui verrà data conferma in una 

successiva comunicazione. 

Desidero sottolineare positivamente l’atteggiamento degli studenti in questa occasione: dopo aver 

preparato un dossier che hanno consegnato all’Assessore, sono intervenuti con competenza dimostrando 

senso di appartenenza all’Istituto e soprattutto la volontà assunta in prima persona di contribuire alla cura 

del bene pubblico che è la scuola. 

Si esortano tutti gli studenti ad impegnarsi in tal senso, evitando assolutamente atti di vandalismo che 

contribuiscono al degrado dell’ambiente. 

  

         

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 
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