CITTA’ DI TRICARICO
Provincia di Matera)
Ufficio Segreteria-Sindaco

COMUNICATO STAMPA

TUTTO PRONTO PER L’APERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO A TRICARICO 10 SETTEMBRE 2018
Il Sindaco di Tricarico, prof. Antonio Melfi, e l’Assessore alla cultura, dott.ssa Roberta Di Dio, in data 03
settembre hanno incontrato i rappresentanti dei genitori degli alunni della scuola primaria per comunicare
e condividere importanti decisioni in merito all’imminente inizio delle lezioni per l’a.s. 2018/2019. A seguito
di sopralluoghi svolti nei locali del plesso centrale di Viale Regina Margherita, si sono riscontrate delle
criticità soprattutto relative ai servizi igienici, il che avrebbe richiesto interventi tampone per ripristinare le
condizioni minime di fruibilità degli stessi. Tuttavia, in considerazione dell’avvio della procedura per attuare
interventi complessivi di messa in sicurezza dell’intera struttura, per un importo complessivo pari ad 1,5
milioni di euro, di cui al finanziamento ottenuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Decreto 21/12/2017 e considerando in via assolutamente primaria il benessere dei bambini e del personale
tutto della scuola primaria, al fine di garantire un ambiente scolastico funzionale e corrispondente ai criteri
di totale sicurezza e salubrità all’utenza, si è deciso di trasferire le sei classi di scuola primaria presso la
scuola secondaria di primo grado, precisamente nelle aule al secondo piano con ingresso da Via Fratelli
Cervi. Questo trasloco avverrà entro il giorno 6 settembre, in modo da assicurare agli alunni della primaria
di cominciare le lezioni in una situazione di non precarietà e nel massimo rispetto della funzionalità della
struttura alle esigenze didattiche della fascia di età compresa fra i 6 e gli 11, a ciò contribuendo anche con
l’acquisto da parte del Comune, giusta richiesta pervenuta in data 31 agosto da parte del dirigente
reggente, di n. 70 banchi ed altro materiale d’arredo e suppellettili indispensabili per le classi della scuola
primaria. Il Sindaco ha anche comunicato che è in corso una valutazione per istituire un servizio di trasporto
urbano per gli scolari, onde alleggerire il disagio dei genitori residenti nelle zone del centro del paese ed
anche per una migliore gestione della situazione del traffico e della viabilità che inevitabilmente si creerà in
via Fratelli Cervi. Il servizio di trasporto dei nove bambini della scuola dell’infanzia iscritti al plesso di S.
Maria e provenienti da Calle, ha ancora sottolineato il Sindaco, sarà attivo sin dal giorno 10 settembre. Una
precisazione ulteriore ha riguardato il servizio mensa, per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Il
sindaco Melfi ha comunicato ai genitori che il Comune è pronto ad offrire tale servizio sin dal giorno 10
settembre avendo completato tutte le procedure di affidamento e controllo richieste. Tuttavia, proprio
perché trattasi di un servizio a richiesta, e nel rispetto della autonomia organizzativa della istituzione
scolastica, il Sindaco ha rimesso la decisione agli organi competenti. Nello specifico, la dirigente reggente
appena assegnata all’IC, prof.ssa Gracco Silvana, a cui il Sindaco e l’Amministrazione Comunale rivolgono gli
auguri per questo nuovo incarico e per il nuovo anno scolastico, ha ritenuto di adottare come soluzione
ottimale per contemperare tutte le esigenze di carattere didattico, organizzativo e funzionale, far partire il
servizio mensa dal giorno 24 settembre. A conclusione dell’incontro, il Sindaco e l’assessore al ramo hanno
ringraziato i genitori intervenuti per la disponibilità e la collaborazione mostrata, essendo al centro della
cura e dell’interesse di tutti il bene primario, cioè i bambini la vita felice del nostro paese.
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