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Prot. n. 8294  Roma, lì 1 dicembre 2015

       

A tutta la comunità scolastica 

    

Oggetto:  conferenza dei servizi ampliamento sede di via Picciano 

 

 Il giorno 1 dicembre 2015 presso la sala di giunta del Municipio VI Roma Capitale alle ore  

15,30 si è svolta la conferenza dei servizi convocata dal Presidente del Municipio VI e richiesta dal 

Consiglio di Istituto della nostra scuola, oltre che sollecitata dal comitato genitori degli studenti di 

Castelverde,  relativa all’ipotesi di ampliamento della sede di via Picciano s.n.c. Hanno partecipato 

rappresentanti del Municipio VI, della Città Metropolitana di Roma Capitale, della Soprintendenza 

Speciale Archeologica di Roma, dell’USR per il Lazio, del Comitato spontaneo genitori e cittadini 

di Castelverde e lo scrivente per l’I.I.S. Edoardo Amaldi. Come preannunciato, si forniscono le 

informazioni più rilevanti in merito agli esiti della conferenza. 

 

Il comitato spontaneo dei genitori e dei cittadini di Castelverde ha presentato un progetto di 

ampliamento della sede di via Picciano s.n.c. chiedendo di inserire l’opera (n. 8 aule) nella 

programmazione 2016 della Città Metropolitana di Roma Capitale ed ha proposto che durante la 

costruzione delle aule si consideri la possibilità della locazione di ambienti siti nelle vicinanze della 

sede di via Picciano. 

 

La Città Metropolitana di Roma Capitale ha assicurato il proprio ascolto ed ha chiesto al 

Municipio VI la formalizzazione di un atto di indirizzo politico per poter inserire l’opera nella 

programmazione dell’anno 2016, sempre tenendo conto dei vincoli di bilancio. Il Municipio VI si è 

impegnato a formalizzare l’atto nei tempi più brevi. La Soprintendenza Speciale Archeologica di 

Roma ha espresso parere favorevole, previa presentazione del progetto esecutivo ed effettuazione 

dei sondaggi archeologici preventivi. 

 

L’USR per il Lazio ha sottolineato il tema della necessità di programmare in modo efficace 

la rete scolastica considerando con attenzione anche il tema dell’autonomia delle sedi scolastiche 

che presuppone comunque la disponibilità effettive degli spazi. 

 

Lo scrivente ha evidenziato la ncessità di costruire spazi scolastici e non spazi di mero 

contenimento degli alunni; ha rilevato le dimensioni della scuola e le peculiarità gestionali di due 

plessi distanti circa venti km uno dall’altro ed ha inoltre sottolineato, in relazione all’effettiva 

fruibilità della sede di via Picciano, le numerose segnalazioni del problema della non funzionalità 

ed adeguatezza delle linee e delle corse dei mezzi di trasporti utilizzati dagli studenti per 

raggiungere la sede di via Picciano s.n.c. 

Si rimane disponibili a fornire ulteriori informazioni sui prossimi sviluppi. 

 

Il dirigente scolastico 

Fabio Cannatà 


