VERBALE INCONTRO PRESIDENTE Q3 CON DELEGAZIONE ALUNNI SCUOLA MEDIA PUCCINI

Il giorno 18 dicembre 2018 alle ore 9.00 presso la scuola Puccini si è svolto un incontro tra i l
Presidente del Quartiere 3, due tecnici della Direzione Ambiente e una Delegazione di Studenti
per discutere di alcuni problemi riguardanti la struttura esterna del campetto polivalente, delle
corsie di atletica, della pedana del salto in lungo.
Dopo iniziale presentazione degli alunni presenti, seguono i saluti e le presentazioni dei
rappresentanti del Quartiere 3; si inizia quindi ad affrontare gli argomenti di cui sopra.
Gli alunni illustrano i vari problemi descrivendo lo stato di abbandono in cui vertono le strutture
esterne della scuola che non consentono di sfruttare gli spazi in piena sicurezza.
Nel dettaglio prendono la parola:
-

Corsini (IIIA) fa una panoramica generica dei problemi della scuola e si sofferma
soprattutto sulle condizioni del campo polivalente, con l’asfalto consumato, la presenza
di erbacce e di crepe; per tali motivi il campo non è in sicurezza e non può essere
utilizzato durante le lezioni di Educazione Fisica (soprattutto durante la bella stagione).

-

Sara Salley di 2A, sottolinea che, per colpa di tutti questi problemi, la sua classe non sia
mai riuscita a fare lezione di Educazione Fisica all’esterno;

-

Un altro ragazzo di 2A, Cianci Roman, descrive il suo infortunio sul campetto polivalente
durante una partita di pallamano: dopo una semplice caduta, ha avuto come conseguenza
una grossa abrasione con un profondo taglio al ginocchio e la tuta strappata.

-

Irene Garfagnini (IIIB) descrive in maniera dettagliata quali siano i problemi del campetto
polivalente (asfalto rovinato, mancanza di canestri e rete da pallavolo), delle piste
(radici che sollevano il manto di asfalto e quindi non consentono l’utilizzo di tutte le
piste) e della pedana del salto in lungo; fa anche notare che la scuola detiene al
momento il primo posto al Trofeo Assi Giglio Rosso e che per mantenerlo è necessario
allenarsi in piena sicurezza, senza rischi e con le giuste attrezzature a disposizione.

Di seguito il Prof. Costa (uno dei due insegnanti di educazione fisica della Scuola Puccini)
conferma che tutti questi motivi non consentono l’utilizzo delle strutture esterne alla scuola per
motivi di sicurezza.
A questo punto, l’alunna Corsini di 3A legge la lettera precedentemente scritta e firmata da tutti
i rappresentanti delle classi che riassume gli argomenti trattati, con allegate le fotografie di un
paio di campetti polivalenti regolarmente attrezzati che dovrebbero essere presi a modello.
La lettera viene quindi ufficialmente consegnata al Presidente del Quartiere 3.
Il Presidente del Quartiere 3, Sig. Esposito, dopo aver ascoltato gli interventi degli alunni e del
Prof. Costa e le opinioni dei tecnici in merito alla tipologia di pavimentazione necessaria,
promette che si impegnerà per trovare una soluzione adeguata ai nostri problemi.
Promette inoltre agli alunni presenti che tornerà prima di giugno per aggiornarci sulle eventuali
novità.
Alle h.10 la riunione si scioglie e gli studenti rientrano nelle rispettive classi.
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