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         Senigallia, 01/08/2016 

 

 

      Preg.mo Sig. 

comune.senigallia@emarche.it    SINDACO DEL COMUNE DI SENIGALLIA 

      Propria sede 

  

     e p.c. Preg.mo Sig. 

comune.senigallia@emarche.it    PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

      Propria sede 

    

     e. p.c.  Ill.mo Sig. 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

      Propria sede 

 

     e p.c. Ill.mo Sig. 

regione.marche.protocollogiunta@emarche.it  ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

      Regione Marche 

      Propria sede 

 

     e p.c. Ill.mo Sig. 

provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ANCONA 

      Propria sede 

 

     e p.c. Ill.mo Sig.  
protocollo.prefan@pec.interno.it    PREFETTO DI ANCONA 

      Propria sede 

 

     e p.c.  Spett.le 

drma@postacert.istruzione.it   DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE 

      Propria sede 

 

     e p.c. Spett.le 

com.prev.ancona@cert.vigilfuoco.it   COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI ANCONA 

      Propria sede 

 

 

Oggetto: interrogazione ai sensi dell'art.10 Reg. Consiglio Comunale a risposta scritta. 

 

 

 Il sottoscritto SARTINI GIORGIO, Consigliere comunale del Gruppo consigliare “Senigallia 

Bene Comune”,  

 

PREMESSO CHE 
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- in data 26/07/2017 si è svolto incontro tra i genitori delle classi prime ad eccezione di quelli della 

classe ad indirizzo musicale della Scuola Marchetti e la dirigente Prof.ssa Elena Giommetti;  

 

- durante tale incontro è stato affrontato il problema relativo alla composizione delle classi prime, 

visto il numero degli iscritti ed il numero delle sezioni stesse; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- nella stessa riunione sempre la dirigente Elena Giommetti ha affermato che “poi è vero che c’è la 

normativa che però è vero che non viene rispettata, questo né alle medie né alle superiori, purtroppo 

quando loro dividono, fanno, calcolano i numeri e non è che dicono lì se c’è nella normativa, quello così. 

In tante scuole, qui non abbiamo grazie a Dio, questo problema delle aule piccole, anche la normativa 

per la sicurezza dove ci sono tot metri ad alunno, ci sono delle scuole anche nuovissime, vi faccio 

l’esempio della mia che la potete visitare, c’ho le aule tarate su un numero, che è nuovissima, è la 

scuola più nuova che esista, è molto bella, però le aule sono tarate per un numero di alunni piccolo e 

quindi non sono a norma per le classi numerose”; 

 

 Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere Le rivolge la presente interrogazione a 

cui dovrà esser data risposta scritta, ponendoLe le seguenti domande: 

 

1) Se il Comune sia conoscenza che le aule dell'IPSIA non siano a norma in materia di 

sicurezza, stante il numero di alunni per classe, come riferito dalla dirigente. 

 

2) In caso negativo, Le chiedo di sapere quali azioni intende adottare al fine di verificare il 

rispetto della normativa. 

 

3) In caso positivo, Le chiedo di comunicare le azioni intraprese. 
 

 Vista la gravità delle affermazioni del Dirigente scolastico e le implicazioni sulla sicurezza degli 

alunni, la presente interrogazione viene inviata per opportuna conoscenza anche alle Autorità in indirizzo 

alle quali chiedo di adottare quanto di competenza per verificare lo stato del plesso scolastico. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

 

       Giorgio Sartini 

             Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 


