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Tolentino, sabato 10 marzo 2018

Ai genitori degli alunni pendolari che frequentano l'Istituto IIS F.Filelfo di Tolentino
La sottoscritta Santa Zenobi Dirigente Scolastico dell'IIS F.Filelfo di Tolentino comunica che

•

La scuola utilizza i servizi pubblici e ne è condizionata in particolar modo ora che è delocalizzata in via
Francesconi, treno e navette devono operare all'unisono per permettere agli studenti di raggiungere la sede
scolastica.
Quando arriva il treno in un range accettabile di 10/15 minuti di ritardo ci sono navette di ASSM in stazione,
pagate per ora dalla Scuola Filelfo con i fondi dati dalla task force post sisma. La scuola si aspetta quindi un
servizio efficiente come i genitori, ma se il treno arriva in ritardo nessuno è in grado di capire quanto sia il
ritardo (a Tolentino non c'è più capostazione e i display sono spenti), quindi le navette non possono
attendere il treno perché hanno altri servizi da gestire: trasporti per altre scuole, servizio di trasporto urbano.

QUESTO PUO' SUCCEDERE ANCHE SENZA NEVE

.

Si ricorda che l'ASSM, ente gestore del trasporto, ha ricavato questi servizi per" il Filelfo terremotato" tra
altri impegni e non può contare su mezzi e operatori elevati, è pur sempre una azienda locale.
Con un evento cosi straordinario che ha bloccato o soppresso treni in tutta ITALIA, cancellati voli e trasporti
in molte città, la Scuola di Tolentino ha avuto un problema in STAZIONE per una quarantina di studenti
(come poteva capitare anche in altre città).
Il Dirigente ha attivato i contatti con ASSM (responsabili Palmieri, Calcagnini) e con il Sindaco, ma siamo
riusciti ad ottenere una sola navetta subito e un'altra alle 10,30.

•

La chiusura delle Scuole da parte del Sindaco in genere è decisa sulla base delle previsioni e delle informazioni
che provengono anche dalla protezione civile, tale scelta prende anche in considerazione il calendario
scolastico regionale che obbliga la durata dell'anno scolastico ad almeno 200 giorni, salvo recupero dei tempi
scuola.
Durante gli eventi nevosi sono in difficoltà gli studenti, le famiglie e il personale scolastico che deve
comunque essere li servizro.
La scuola ha tempestivamente inserito nel SITO comunicazioni di apertura o chiusura per neve.

•

La vigilanza o il controllo degli alunni da parte dei docenti è prevista in sede o nelle attività scolastiche ed
extrascolastiche coperte da opportuna assicurazione. Non si può .fare ordine di servizio al personale per
gestire alunni in Stazione. La famiglia deve essere consapevole che gli spostamenti dei propri figli comportano
situazioni straordinarie e non prevedibili.

LA SCUOLA NON PUÒ ESSERE RESPONSABILE DI TUrrO QUELLO CHE SUCCEDE NEL TERRITORIO,
CERCHERÀ DI ESSERE EFFICIENTE NEU~E VARIE "DIFHCOL1>1" E CHIEDE A TUrrI GENITORI, ALUNNI
E PERSONALE SCOLASTICO DI ESSERE COLLABORATIVI PER UNA MIGLIORE FRUIZIONE DEL SERVIZIO
SCOLASTICO.

"L DIRIGENTE SCOLASTICO
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