Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 17 marzo 2017
COMUNICATO STAMPA

Trasferimento temporaneo degli studenti della scuola secondaria di 1° grado di Donoratico
nel plesso scolastico di Castagneto.
Dal prossimo lunedì 20 marzo l’edificio della scuola secondaria di 1° grado di Donoratico, sarà
interessato, per circa 40 giorni, da lavori di manutenzione straordinaria relativi all’adeguamento
antisismico.
In questo periodo le sette classi attualmente presenti nel plesso di Donoratico saranno trasferite in
quello di Castagneto Carducci.
I lavori che saranno realizzati in questo periodo riguardano l’adeguamento della scuola di
Donoratico alla normativa vigente in materia antisismica.
Gli interventi erano già programmati ed inseriti nel piano delle opere e dovevano realizzarsi per
una parte nell’estate 2017 e per il resto nell’estate 2018. Il finanziamento di tali interventi era
completamente a carico delle risorse di Bilancio.
Di fronte ad una opportunità verificata con la Regione Toscana di un finanziamento dei lavori di
messa in sicurezza delle scuole, secondo una procedura che prevede in primis l’emissione di una
Ordinanza di chiusura delle stesse e dall’altra l’inizio dei lavori di adeguamento alla normativa
antisismica a partire dalla data dell’ordinanza stessa, l’Amministrazione Comunale ha deciso di
verificare con la Direzione Scolastica, la possibilità di anticipare tutti i lavori in questo periodo.
Per tali motivo, al fine di non perdere questa possibilità che consente al Comune di utilizzare parte
delle risorse destinate ai lavori di adeguamento alla scuola, per altre finalità, in un’ottica di
razionalizzazione della spesa al fine di ottimizzare gli interventi, ha deciso di effettuare in questo
periodo i lavori e provvedere di conseguenza al trasferimento degli alunni della scuola di
Donoratico a quella di Castagneto Carducci.
Naturalmente su questo percorso vi è stato il confronto, il coinvolgimento e la condivisione, della
Direzione Scolastica, del Consiglio di Istituto e dei rappresentanti di classe.
Nell’assemblea tenutasi ieri 16 marzo, alla quale hanno partecipato tutti i genitori dei bambini
della scuola di Castagneto Carducci e quelli degli alunni interessati al trasferimento di Donoratico,
l’arch. Marconi e l’Ing. Celestini, tecnici di fiducia dell’Amministrazione Comunale incaricati della
redazione del piano della sicurezza, hanno spiegato nel dettaglio gli interventi da realizzare nella
Area 3 – Controllo – Promozione del Territorio e Comunicazione
Via G. Marconi 4 Castagneto Carducci
Tel. 0565/778111 fax 0565/763845
email urp@comune.castagneto-carducci.li.it pec mail@comune.castagneto.legalmailpa.it

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

scuola di Donoratico e soprattutto hanno illustrato tutte le verifiche e le analisi effettuate nel
plesso di Castagneto Carducci al fine di garantire la sicurezza del plesso anche in presenza di un
maggior numero di alunni. Gli accertamenti tutti, hanno dato esito positivo, per cui è stato
possibile attivare la procedura di trasferimento.
Per quanto riguarda i servizi di competenza dell’Amministrazione Comunale, la Sindaca Sandra
Scarpellini ha dato piena assicurazione circa il mantenimento degli stessi, anche se con alcune
modifiche.
Trasporto: per gli studenti non utenti del servizio di trasporto scolastico ma che intendono
avvalersi del trasporto pubblico per giungere alla scuola di Castagneto Carducci, per tutto il
periodo in cui si protrarrà il trasferimento nella nuova sede, saranno disponibili
gratuitamente linee aggiuntive dell’Azienda Tiemme spa , secondo una tabella oraria scaricabile
dal sito web del Comune e già trasmessa personalmente a tutti gli interessati.
Gli studenti invece già utenti del servizio di trasporto scolastico dall’inizio dell’anno continueranno
ad utilizzare gli scuolabus comunali alle stesse condizioni seppur con alcune modifiche nelle linee
e nei percorsi.
Il servizio di refezione scolastica è garantito per tutti gli studenti e si svolgerà, con modalità
organizzative già comunicate, presso il refettorio posto al piano terra.
A partire da Lunedì 20 marzo, quindi tutti gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado
svolgeranno regolarmente le lezioni nel plesso scolastico di Castagneto Carducci con i seguenti
orari:
• entrata ore 8.00 – dal lunedì al sabato
• uscita antimeridiana ore 13.00 – dal lunedì al sabato
I rientri pomeridiani per il corso D nei giorni di martedì e giovedì si protrarranno fino alle ore
16.00
Informazioni e chiarimenti :
Area 2 - 0565 7782014 – 340 5628208
l.catapano@comune.castagneto-carducci.li.it
Servizi Educativi - 0565 778231 – 0565 778277 l.poli@comune.castagneto-carducci.li.it
a.picci@comune.castagneto-carducci.li.i
La responsabile ufficio stampa
Patrizia Toninelli
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