(semi)vittoria!
Carissimi Genitori,
desideriamo comunicarVi che abbiamo finalemente delle notizie, fondamentalmente positive, sulla
situazione scuola: .il Comune ha chiesto e ottenuto una proroga sul ridimensionamento scolastico di
tutto il territorio ed il mantenimento della situazione attuale. Facciamo un piccolo passo indietro per
spiegare come siamo arrivati all'inenarrabile giornata di oggi:
- il 28 dicembre la Provincia ha deliberato, aprovando l'allegato B della delibera comunale, che
chiedeva la divisione della Nobile. La grande anomalia di questa delibera - che ricalcava fedelmente
la bozza resa pubblica a fine Ottobre -è che per Ciampino veniva riposrata SOLO L'OPZIONE
DELLA DIVISIONE, ed erano sparite le altre 2! Come potete vedere dalla delibera che vi ho
allegato, molti altri Comuni hanno presentato più di un'opzione (ad esempio Civitavecchia, : la
Provincia le ha citate tutte e poi ha espresso su 1 di queste il proprio parere favorevole.
- Avendo notato questa situazione, la Scuola si è attivata (sostenuta dalle Vostre numerosissime
mail e fax) presso tutte le sedi istituzionali per difendere la nostra Scuola e chiedendo che venisse
presa in esame l'opzione C della delibera Comunale, quella che salvava l'integrità della Nobile e
prevedeva la creazione di una nuova scuola media nella Tommaso Rossi (come indicato nella
delibera) o in altra sede ritenuta opportuna dal Comune;
- la Regione ci ha dato ragione e nella bozza di delibera, pubblicata su alcuni siti in data 11 gennaio,
aveva così deciso per il territorio di Ciampino: (vedi pag. 52 di 60 della delibera allegata)
- questa decisione, che pure ricalcava fedelmente una delle opzioni deliberate e approvate dalla
Giunta Comunale, non è piaciuta al Comune, che si è attivato prontamente, manifestando il proprio
dissenso presso la Commissione che in questi giorni ha avuto il compito di ratificare la proposta di
delibera regionale (non abbiamo ancora avuto modo di leggere il testo di tale mozione e quindi
preferisco non pronunciarmi sulla base di "voci di corridoio") e ostacolandone l'approvazione: la
proposta che più piaceva alla Giunta continuava, evidentemente, ad essere quella della divisione
(per quale motivo altrimenti fermare la delibera regionale?)
- il risultato ottenuto ci rende comunque felici perchè mantiene l'integrità della Nobile e sembra
rimandare di parecchio tale riassetto; non è la serenità e stabilità che speravamo di poter
raggiungere, ma è certamente un buon risultato.
E' presumibile che adesso la discussione tornerà nel Territorio di Ciampino: penso di poter
affermare con una certa sicurezza che la "voce" dei Genitori della Nobile e dei suoi docenti si è fatta
sentire con adeguata forza, ma è certamente auspicabile che tale voce non si spenga ma anzi si
rafforzi ed organizzi, per evitare che si crei nuovamente una situazione tanto spiacevole e ingiusta
come quella da cui siamo miracolosamente usciti.
Da parte nostra, torniamo a ringraziarVi per la Vostra vicinanza, il Vostro supporto e la stima che ci
avete mostrato: nulla sarebbe stato possibile senza il Vostro aiuto!
Un caro saluto a Voi tutti
I docenti della Nobile
26 gennaio 2012

