
VOGLIAMO LA NOSTRA SCUOLA “PRIMARIA PUCCINI” 
 

 

Senigallia, 08 ottobre 2021 

 

Al Sindaco di Senigallia  

Massimo Olivetti, 

All’assessore all’Istruzione  

Riccardo Pizzi, 

Alla Giunta Comunale di Senigallia 

 

Oggetto: ripristino del plesso della Scuola Primaria Puccini 

 

Con la presente, noi genitori degli alunni frequentanti l’Istituto comprensivo Mario Giacomelli, 

desideriamo porre all’attenzione del Sindaco, dell’assessore all’Istruzione e della Giunta Comunale 

le criticità scaturite dall’inagibilità di un plesso scolastico della Scuola Primaria Puccini. 

 

PREMESSO CHE: 

● L’Istituto comprensivo Mario Giacomelli è il più grande di Senigallia: la sola scuola Puccini 

vanta sui 350 iscritti ed è la scuola primaria con più alunni in tutto il territorio comunale. 

● Il plesso risulta inagibile ormai da più di 4 anni. 

VISTO CHE: 

● Attualmente, nella scuola primaria Puccini sono attive 20 classi, ma per carenza di spazio si 

è stati costretti a dirottare la metà di esse verso altri istituti: 5 classi alla scuola Primaria di 

Cesanella (2C, 2D, 3C, 4B, 4C) e altre 5 alla Scuola Secondaria Mercantini (3D, 4D, 5B, 5C, 5D).  

Questi trasferimenti hanno inevitabilmente sottratto aule e laboratori ai due plessi 

ospitanti, provocando un conseguente peggioramento dell’offerta formativa per gli 

studenti, che si sono visti togliere spazi importanti. 

 

● Il trasferimento di queste classi sta creando problemi di traffico e sicurezza, mettendo a 

rischio l’incolumità degli alunni: 

 

o Alla scuola Secondaria Mercantini attualmente si è passati da circa 350 bambini a 450 

bambini, con 23 classi invece delle 18 previste che entrano ed escono ad orari molto 

simili, congestionando il traffico di via Cellini e delle strade limitrofe, poiché i genitori 

sono costretti a parcheggiare lungo la strada, non essendoci posti auto sufficienti per 

tutti. 

 

o I bambini che invece sono stati dirottati nel plesso di Cesanella – circa 100 – 

usufruiscono di un servizio autobus, ma si ritrovano tutti ammassati coi rispettivi 



genitori lungo il marciapiede di via Pizzetti, in attesa di due autobus che, sostando 

lungo la carreggiata, creano una situazione di caos, code e rischi per 

l’attraversamento pedonale. 

 

o Sull’autobus che accompagna i bambini alla Cesanella, bambini dai 6 anni in su, non 

è presente alcun accompagnatore che li sorvegli durante il tragitto, tra la discesa dal 

mezzo e l’ingresso a scuola, con tutti i rischi del caso.   

 

● Il servizio di autobus è limitato alla sola fascia antimeridiana nonostante tutti i bambini delle 

5 classi trasferite alla Cesanella abbiano un rientro il mercoledì pomeriggio, che quindi non 

è coperto dal servizio. Nella scelta di una scuola, i genitori considerano anche la logistica: il 

trasferimento della scuola in un altro quartiere crea enormi disagi a tutti, in particolare a chi 

non riesce a spostarsi perché non automunito.  

 

● Nel plesso inagibile era collocata la palestra della scuola Primaria Puccini: per svolgere 

attività fisica gli alunni che si trovano nella sede principale sono costretti, se non piove, ad 

andare all’esterno, altrimenti, in caso di pioggia, le classi fanno ginnastica nella piccola 

palestra di Judo, obbligando la compresenza delle maestre per dividere la classe in due 

perché non c’è abbastanza spazio per tutti. A turno, metà classe fa attività fisica e metà 

classe fa attività didattica.  

 

● Attualmente solo le classi del tempo pieno della scuola Puccini sono immuni da 

trasferimenti, poiché la scuola Puccini è l’unica ad avere la mensa: questo sta portando molti 

genitori a scegliere il tempo pieno per avere la sicurezza che i propri figli non siano trasferiti 

altrove. Nell’anno corrente sono entrate tre prime che necessitano del servizio mensa ed è 

uscita una sola quinta. In futuro però, se le sezioni aumenteranno, la scuola non avrà la 

possibilità di accettare tutte le richieste di iscrizione.  

 

Considerate le problematiche esposte, per risolvere la situazione 

 

CHIEDIAMO 

 

che venga al più presto ripristinata l’agibilità del plesso o, in alternativa, che venga realizzato un 

nuovo stabile per la Scuola Primaria Puccini nelle vicinanze del plesso attuale.   

 

Alleghiamo alla presente le firme dei genitori degli alunni della scuola Puccini e quelle dei genitori 

dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia Aquilone, che vorrebbero iscrivere i figli alla 

scuola Primaria Puccini. 

 

Ringraziando per l’attenzione, rimaniamo in attesa di un tempestivo riscontro. 

Cordiali saluti 


