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Circolare n.7 del 10/09/2022

OGGETTO: RIAPERTURA SEDE “MARINO MAZZACURATI” DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“FRATELLI CERVI”

Lunedì 12 settembre c.a. dopo più di un decennio riprenderanno le lezioni alla sede di Via Marino
Mazzacurati 90. L’accesso per gli alunni e le alunne della scuola primaria è predisposta dal cancello
di ingresso fronte entrata Biblioteca. La consegna dell’edificio, o meglio della parte di competenza
del Nostro istituto, al dirigente scolastico scrivente è avvenuta il giorno 1 settembre c.a. con presa
in consegna anticipata ai sensi dell’art. 230 del DPR 05/10/2010 n. 207.
Dunque, con consegna delle sole aree-locali fruibili perché completate, le aree con lavori in corso,
tuttavia, sono state accuratamente compartimentate per la messa in sicurezza della frequenza
dell’utenza.
La pervicacia dell’UOT del Municipio di Zona e del Dipartimento del Comune di Roma –
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - UO Edilizia Scolastica in nome e per
conto del Sindaco Gualtieri, hanno voluto la riapertura per l’inizio dell a.s. 2022-23 ritenendo di
dover restituire alla scuola e al territorio importanti spazi educativi che ambiscono a porsi quale
polo di sviluppo socio-educativo e formativo.
Da parte mia, si è reso necessario lo scandaglio degli atti e, dunque, l’acquisizione delle
dichiarazioni di conformità, collaudi, planimetrie, autorizzazioni e tutti gli atti necessari e
propedeutici alla frequenza delle lezioni e alla fruibilità dell’utenza. Un lavoro febbrile e
ininterrotto di verifiche che ha richiesto un dialogo costante con il tavolo interistituzionale per
l’acquisizione dei documenti, che, come promesso, sono regolarmente pervenuti nel mio ufficio in
data 08.09/2022 con consegna delle chiavi il 09/09/2022. Dalle sequenze di date citate risulta
agevole comprendere il notevole impegno profuso, in tempi ristrettissimi, per l’allestimento dei
locali per la didattica, grazie alla produttiva collaborazione del personale, dei coadiutori del D.S.
della Dr. Maiolati, RSPP, nel mentre si svolgevano sopralluoghi continui per le ottimizzazioni del
caso. I lavori strutturali magistralmente diretti dalla dr.ssa Marcucci proseguono ancora
alacremente e proseguiranno nell’arco dell’anno: nel mese di dicembre è prevista la consegna della
mensa scolastica ed entro qualche anno del teatro.
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Sebbene le lezioni al plesso riprendano lunedì 12 settembre, in virtù dei poteri concessi alle singole
autonomie scolastiche, il taglio del nastro ufficiale da parte del Sindaco Gualtieri avverrà giovedì 15
settembre, in concomitanza con l’apertura di due nuove sezioni di scuola dell’Infanzia Municipale.
Vista la consegna recente, e parziale, dell’edificio che non ha consentito una riorganizzazione –
redistribuzione interna ai plessi dell’I.C. Cervi frequenteranno il plesso Mazzacurati, per l’anno in
corso solo cinque classi della scuola primaria nello specifico le classi dalla prima alla quinta sezione
A della sede di Via Marino Mazzacurati secondo le modalità previste dalla circolare n.6 Prot. n. 133
del 08/09/2022.

Mi unisco all’entusiasmo e all’orgoglio delle forze politiche locali, con il Collegio docenti e le
famiglie guardo con ottimismo al futuro e celere completamento della struttura Mazzacurati e
saluto con gli Auguri più sinceri di un felice e proficuo Anno scolastico.

Il Dirigente scolastico
Dr. Marco Di Maro
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