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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE 
REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 

 

 
Prot. 25552 del 16/09/2020 
 

Istituto Comprensivo di Fiano Romano 
Dirigente Scolastico 
DSGA 
Personale docente e ATA 

 
p.c. Ai genitori attraverso il Presidente del Consiglio 

d’Istituto 
 
p.c. Comune di Fiano Romano 

Sindaco 
Ass. Scuola 
Ass. LLPP 

 
p.c. Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

Direttore Dott. Rocco Pinneri 
 

OGGETTO: Riscontro alla nota 7335/U del 15/09/2020 della Dirigente Scolastica 

 

Faccio seguito alla corrispondenza precorsa, e, nello specifico, alle nota trasmessa dalla DS nella 

serata di ieri 15/09/2020, rappresentando quanto segue: 

 Non posso non premettere, a tutela dell’operato dell’Ufficio che dirigo, che i tentativi di 

addossare la colpa del mancato avvio delle lezioni all’Ufficio tecnico comunale sono risibili, 

se non fossero oltraggiosi; se così fosse, perché, allora, le lezioni non hanno avuto 

regolarmente inizio neanche nella Scuola dell’infanzia, dove nessun tipo di lavoro è stato 

eseguito? Valga, sul tema, a titolo di pertinente esempio, quanto accaduto nella vicina 

Capena, dove il Comune sta ancora eseguendo lavori nei plessi di scuola primaria (cosa 

assolutamente legittima, dato che i contributi PON per “edilizia leggera”, dati ai Comuni, 

devono essere spesi entro il 31/12/20); ebbene, l’IC di Capena ha dato regolare avvio 

all’anno scolastico il 14 settembre per la scuola dell’infanzia e per la scuola secondaria, 

mentre, per la scuola primaria, l’avvio è stato rimandato alla conclusione dei lavori; 

 Per quanto premesso e per quanto accaduto nel recente passato, qualsiasi ulteriore 

tentativo, da parte della DS, di discreditare l’operato dell’Ufficio tecnico comunale, sarà 

segnalato all’Autorità Giudiziaria; 

 Per quanto riguarda le specifiche “richieste” contenute nella nota in oggetto si precisa che: 

o Le chiavi dei plessi di P.le Cairoli 2 e Via Giustiniani 20 sono state consegnate 

all’ufficio di segreteria dell’IC il 14/9 mattina (come da ricevuta di consegna 

allegata); per quanto riguarda il plesso di Via Giustinani 20, fin dall’8/9 u.s. il 

sottoscritto ha autorizzato l’accesso al personale scolastico e si è reso 

immediatamente disponibile alla consegna delle chiavi (vedi dichiarazione di 
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conformità all’uso scolastico allegata e trasmessa a mezzo PEC il 8/9 stesso); dato 

atto che l’IC non ha provveduto a contattare l’Ufficio in merito per le vie brevi, lo 

stesso ha, quindi, provveduto alla consegna formale brevi manu presso la 

segreteria dell’IC nella mattinata del 14/9;  

o Riguardo il “mancato adempimento” della rimozione degli arredi pesanti (si parla, 

in realtà, dei soli armadi di classe presenti nelle aule di primaria in Via Tiberina), 

tale operazione è stata richiesta, per le vie brevi, al sottoscritto, nella giornata del 

14/9, dal personale scolastico che, solo in quella data, aveva completato lo 

svuotamento degli armadi dal materiale didattico; fin dalla giornata di ieri (15/9) la 

ditta incaricata dal Comune sta provvedendo allo spostamento del mobilio che sarà 

completato oggi, secondo le indicazioni impartite dal personale scolastico; 

o La richiesta di pulizia straordinaria delle nuove aule di Piazzale Cairoli 2 ha del 

surreale, dato che l’igienizzazione e la sanificazione totale di tali locali è stata 

completata lo scorso sabato 12/9 e dal sottoscritto personalmente verificata; 

o Per quanto riguarda gli ulteriori spostamenti di mobilio da Via Rodari a Via 

Giustiniani 20, nonché ulteriori aspetti di dettaglio, l’ufficio scrivente è disponibile a 

risolvere le problematiche sollevate, che comunque non risultano ostative all’avvio 

delle lezioni; 

 Quanto affermato dalla DS nella nota in oggetto in merito alla fornitura ed al 

posizionamento dei banchi monoposto, merita un capitolo a parte: 

o Il Comune, come sempre trasparentemente chiarito in tutte le comunicazioni ed 

occasioni di confronto, ha acquistato i soli banchi monoposto (circa 160) necessari 

ad arredare le nuove aule di Piazzale Cairoli ed un’aula di Via Giustiniani 18 (come 

da richiesta formulata, per tempo, dal personale scolastico); 

o Il fabbisogno di ulteriori banchi monoposto è ampiamente conosciuto dall’Istituto 

Comprensivo, che, infatti, ne ha richiesti (secondo quanto informalmente riferito) 

alcune centinaia agli organi governativi;  

o Che la DS apprenda “solo ora” di tale problematica è sorprendente, in quanto, già 

nella mia nota prot. 23746 del 28/08/2020, provvedevo ad informarla della 

presenza, nel plesso di secondaria di Via Rodari, di 8 aule arredate con banchi 

doppi; contestualmente chiarivo che “in assenza di diverse indicazioni da codesto 

IC” (“regolarmente” non pervenute) sarebbero stati comunque traslocati e posti 

nelle aule più grandi del plesso di Via Giustiniani 20; 

o Venendo al reclamato “mancato adempimento da parte del Comune” in merito al 

posizionamento dei banchi in conformità ai layout che garantiscono il 

distanziamento sociale, la questione, se non fosse, per usare un eufemismo, 

irritante, sarebbe ridicola; 

o Nella nota 7499/U di ieri 15/9, avente per oggetto “Planning messa in opera 

Segnaletica Plessi di Fiano Romano” la DS indicava quanto segue: “Si dispone a 
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tutto il personale docente e ATA coinvolto di fare in modo che i pavimenti degli 

edifici siano accuratamente puliti e gli arredi posizionati secondo i layout già 

consegnati in modo che la segnaletica possa aderire perfettamente alle superfici 

indicate”, attribuendo, quindi, senza dubbio, al personale scolastico, il compito di 

posizionare i banchi in conformità alle planimetrie predisposte dal RSPP dell’Istituto 

Comprensivo; 

o Atteso il rifiuto del personale collaboratore scolastico (confortato dalle previsioni 

del contratto di lavoro) di eseguire tale operazione, la DS viene a richiedere (con 

toni di pretesa) che tale posizionamento avvenga “con la totale collaborazione del 

Comune”, che, per ciò che concerne l’Ufficio che dirigo, non è mai mancata e mai 

mancherà; 

o La modalità di sistemazione dei banchi, però, è stata oggetto, nel recentissimo 

passato, di infamanti accuse di imperizia (poi rivelatesi del tutto infondate) mosse 

dalla Dirigente Scolastica a carico dell’Ufficio Tecnico Comunale, il quale, a detta 

della DS stessa, avrebbe prodotto (con un’indebita invasione di campo) dei layout 

inesatti e fuorvianti;  

o Ciò doverosamente premesso, senza pretendere le pur opportune scuse per le 

infondate accuse ricevute, occorre chiarire che l’Ufficio Tecnico comunale potrà 

prestare la propria collaborazione nel posizionamento dei banchi, solo qualora la 

DS acconsentisse formalmente allo svolgimento dell’operazione, sulla base dei 

layout predisposti dal Comune, dato che quelli prodotti dal RSPP risultano 

inutilizzabili per la mancata presenza di qualsiasi indicazione metrica (vedi immagini 

di confronto allegate); occorre specificare, al riguardo, infatti, che tale operazione, 

in realtà estremamente semplice, comporta un’assunzione di responsabilità non 

indifferente, laddove volta a garantire quel distanziamento sociale, che rappresenta 

la principale misura di prevenzione dal contagio. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e confermando la disponibilità dell’ufficio anche 

per l’effettuazione di opportuni sopralluoghi, porgo distinti saluti. 

 

 

Il Responsabile del Servizio OOPP 
Ing. Giancarlo Curcio 
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