
Frstfi: pr*te*ta sontrs I'ac*erpnrn*nts delle sedi

genitori in rivolta
Media <Bellil),

Un quadro di Raffaello per esprimere la loro
plcocepffiione per il futuro della scuola dei
figli: la merlia <<Bellb> di via Mordini, a pochi
lnetri da piazzaMazziri, rischia per effitto
dell'accorpamento scolastico, di essere
dfujsa dalla sua <<gemello>, la <€ol di Lano>,
distante zoo metri, con cui oltre a professori

-e.p19Setti scolastici, divide ta mens4 la
biblioteca e la palesha-
<dl giudizio di Re Salomono, opera del
r5r8, mette in scena il celebre episodio
biblico del neonato conteso da due madri

che rischia di essere tagliato a meti dalla
spada del re. <Ci d sembrato un modo
diretto per dire che dividere il Belli in due
signifrca ucciderlo - spiega Andrea portante,
rappresentante d'istituto - Siamo una sola
scuola, da sempre, anche se abbiamo due
sedi,. Che fine faranno la continuiti e la
qualitir didattica, con i docenti che hanno
piir sezioni costretti a scegliere fra l,una e
I'altra scuoliab. I genitori hanno giir raccolto
oltre mille firrne contro il prowefumento e
sono pronti a chiedere la sospensiva aI Tar.

>>In questa vicenda - insiste portante _
l'interesse dgi ragazzi sembra esseie I'ultima
preoccrrpazione di chi decide. Da noi ci sonJ
-corsi 

di tgdesco, astronomia, musica mi se-I_e. sezioni che li offrono andranno 
" 

f* part
di una scuola che non ha la stesii
sensibiliti che fine faranno? E poi abbiamo
saputo che per molte scuole sono state fatte
Scerio1ie deroghe, perchA per noi no?
lanro pru che la questione col Comune
sembrava risolta, ma la Regione ha rimesso
tutto in gioco>. n Belli non-E certo l,unit-
tjyo.F di Roma a protestare: la questioneqer omensronamento scolastico ha
scatenato lamentele t", po'o*nqol Si
tratta di una legge nazionale entrita in
vrgore con l'ultima Finanziari4 che prevede.
per risparmiare sui costi aeUa scuoti Oi 

---'
unire nello stesso plesso istituti di;d;

dipgnsiolu, 
-fino a raggiungere elmeno il

mrglalo (ll alunni. <drloi abbiamo ctrcato di
fare il possibile per accontentare tutti _
commenta Gianluigi De palg assessore
comunale allaScuola - peri ragazzi
comunque non cambia null4 i genitori
devolo stare hanquilti. La nosta Droposta.attuahente recepita dalla Reglone, pieveOe
un lntervento sulle due medie, ma non sipoteva f-are altrimenti, percnE'seconAo n
nuova normativa gli istituti devono essere
c-omprensivi, ciod avere sotto un.unico
drngente almeno una media e una
elementare. Se le avessimo lasciate insieme.
con.la Pistelli cui sari accorpato ii-'fieilt, saremmo anivati a rgoo studenti.
Troppi, dawero troppl>.
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Sedi Vla Mordini (in alto) e via Col di Lana


