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Le attività didattiche delle Scuole medie torneranno a Rio nell'Elba a Settembre
Decisione stabilita in assemblea tra genitori, docenti e dirigente d'Istituto
Il vicesindaco Matacera risponde all'intervento del Pd di Rio nell'Elba e dei consiglieri di
minoranza

"Nel mese di Dicembre 2016 l'Amministrazione comunale di Rio nell'Elba- ha spiegato Rita
Matacera, vicesindaco di Rio nell'Elba con delega anche all'Istruzione- ha espresso alla
dirigenza d'Istituto la disponibilità a consegnare le aule delle Scuole medie e ad effettuare il
trasloco delle Scuole medie da Rio Marina a Rio nell'Elba durante le vacanze natalizie,
informando la stessa della permanenza di alcuni cantieri esterni e che, essendo ancora in
corso i lavori alla palestra, per le attività sportive poteva essere messo a disposizione il salone
dell'asilo nido.

Successivamente la dirigenza ha convocato un'assemblea con i genitori delle Scuole medie per
valutare insieme a loro e insieme agli insegnanti la questione del trasferimento durante le
festività natalizie. La maggioranza dei genitori ha espresso la volontà, insieme agli insegnanti, di
mantenere la continuità didattica dell'anno in corso e quindi di non spostare la sede della
Scuola medie fino alla conclusione dell'anno scolastico. In tale sede è emersa la oggettiva
difficoltà nella riorganizzazione degli spazi e delle attrezzature informatiche, che è cosa più
impegnativa di un mero trasloco da un luogo ad un altro.

Per tali motivazioni, ritenendo prioritario il benessere degli studenti e ritenendo che vada loro
garantita la massima organizzazione a livello didattico, l'Amministrazione comunale di Rio
nell'Elba ha preso atto di tale decisione.

Tra l'altro si ricorda al PD di Rio nell'Elba e ai consiglieri di minoranza che l'Amministrazione
comunale di Rio nell'Elba, in data 20 Dicembre, aveva già inviato alla stampa un comunicato in
cui dichiarava che la decisione del trasferimento delle attività didattiche doveva essere valutata
dal Consiglio e dalla dirigenza dell'Istituto scolastico".
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