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Guidonia 28/09/2017
Al Comune di Guidonia Montecelio
Ufficio del Sindaco
sindaco@guidonia.org
segreteria.sindaco@pec.guidonia.org
Ufficio P.I. e Cultura Area VIII
pubblica.istruzione@pec.guidonia.org
Ufficio Lavori Pubblici Area VI
manutenzioneimmobili@guidonia.org
Al Comando della Polizia municipale
poliziamunicipale@guidonia.org
e pc Al comando Tenenza dei Carabinieri Guidonia
trm22149@pec.carabinieri
Al Commissariato Tivoli
comm.tivoli.rm@pecps.poliziadistato.it
Oggetto: richiesta di interventi urgenti nella sede scolastica di Albuccione.
Si sottolinea la necessità di interventi risolutivi nella sede di Albuccione al fine di assicurare la
tutela dei nostri alunni e del personale scolastico e garantire loro di lavorare in situazione di piena
sicurezza ed incolumità:





La rete di recinzione posta alle spalle e ai lati dei confini dell’area scolastica è divelta in più
punti permettendo l’ingresso a persone e ad animali di vario genere, in particolare cani
randagi evidentemente affamati (tanto da mangiare le olive sugli alberi); inoltre gli stessi
tendono ad assalire le persone ringhiando;
La serratura del cancello di comunicazione tra la scuola e l’adiacente parco è stata distrutta
e quindi si crea un’altra via di entrata;
I genitori e gli abitanti della zona segnalano continuamente la presenza di persone
all’interno del giardino scolastico in orari in cui la sede è chiusa e di notte.

A tal proposito si ricordano i numerosi furti e danneggiamenti avvenuti all’interno e all’esterno
dell’edificio scolastico ai danni della scuola e delle auto dei docenti.
Gli episodi pericolosi sono ormai giornalieri suscitando notevole preoccupazione tra i genitori e il
personale scolastico per cui l’odierno sollecito pone in essere un’urgenza improrogabile dettata
dalla tutela dei minori e di chi ne ha responsabilità nelle ore scolastiche.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutto il personale degli uffici in indirizzo per la tempestività , la
professionalità e la collaborazione finora dimostrate.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Frappetta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93)

