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TOR SAN LORENZO
Niente corrente né segnaletica anti-Covid a via Tanaro e Campo di carne

Due scuole aperte e richiuse
MASSIMILIANO GOBBI
... Niente corrente né segnaletica

Rifiuti
Così appariva

l'esterno della
scuola di
Campo di Cane
prima
dell'intervento
di pulizia. Qui
sopra il sindaco
Mario Savarese

confronto con il dirigente, ed è scappato. Speriamo che la situazione torni al più presto nella normalità».
Ieri, il sindaco Mario Savarese e
l'assessore ai servizi educativi e scolastici, Sonia Modica, alla presenza di
alcuni docenti e di una rappresentanza sindacale Anief, hanno effettuato
un sopralluogo rilevando l'inadeguatezza delle misure interne relative al
protocollo anti-covid, fra cui cartelli
segnaletici, elementi separatori degli
spazi e mancato utilizzo di attrezzature di sanificazione utili come ad
esempio termo-scanner. «Invieremo
un resoconto sulla situazione rilevata ai responsabili MIUR - conclude
l'assessore Sonia Modica».
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anti-Covid, chiude l'istituto comprensivo Ardea II di Tor San Lorenzo.
Sospese da oggi tutte le attività didattiche dei plessi scolastici di via Tanaro e via Campo di Carne, che avevano riaperto i cancelli solo due giorni
fa. E quanto si legge nella circolare
diffusa ieri dal dirigente scolastico,
Gaetano Laudani, in seguito alla situazione igienico-sanitaria all'esterno e all'interno del plesso di via Campo di Carne e alle comunicazioni del
prof. Giampiero Cerri, ex collaboratore del dirigente e del sindacato Anief,
che lamentano la mancata presenza
della segnaletica per la prevenzione
della diffusione del Covid-19 all'interno degli edifici scolastici.
L'inizio dell'anno scolastico era stato
rinviato al 28 settembre dal dirigente
Laudani per gli stessi motivi, ma ieri,
è arrivato un improvviso dietrofront
con una circolare che sospende le
attività didattiche della scuola dell'infanzia, delle due primarie e della
scuola media fino alla risoluzione delle problematiche riscontrate.Esasperati molti genitori che,insieme ai rappresentanti d'istituto, chiedono «che
sia garantito il diritto allo studio dei
ragazzi» attraverso interventi urgenti
e risolutori.In tanti, stanchi dei continui rinvii,inoltre, si stanno adoperando per avviare una raccolta firme e
richiedere le dimissioni del dirigente. «E' vergognoso quello che sta succedendo qui a Tor San Lorenzo afferma una mamma - i primi a rimetterci di questa situazione sono i nostri figli. Oggi abbiamo chiesto un
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