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EDITORIALE
L’educazione come
laboratorio di cittadinanza
Investire nella scuola significa prima di tutto
investire nei cittadini di domani. È con questa
idea di fondo che dal 2006 ad oggi l’amministrazione comunale ha lavorato per rispondere alle forte domanda di educazione e
formazione che viene dalla città. Una richiesta a cui abbiamo voluto da subito dare seguito, attraverso un forte impegno che si è
concretizzato non soltanto con la realizzazione di nuove strutture scolastiche e la loro
costante manutenzione, ma anche attraverso una serie di servizi, dai
trasporti alla mensa alle borse di studio e ai buoni libro: interventi questi che garantiscono a tutti l’effettivo esercizio di un fondamentale diritto di cittadinanza, il diritto allo studio.
Parlo di cittadinanza perché sono fermamente convinto che in una società complessa come quella di oggi, dove forti differenze sia culturali,
etniche e sociali segnano le nostre città, e mentre anche Grosseto si
confronta con fenomeni di scarso senso civico e inciviltà, la scuola rappresenti uno mezzo indispensabile perché i bambini e i ragazzi di oggi
crescano costruendo bene la propria vita. Acquisendo tutti gli strumenti, prima di tutto culturali, per contribuire alla crescita e al benessere della propria comunità. Perché siano in grado di percepire il valore
e l’importanza dei beni pubblici, siano in grado di dare il loro apporto
per il benessere collettivo, abbiano in mano tutte le opportunità per inseguire i propri sogni.
Da questo punto di vista negli ultimi anni abbiamo fatto grandi sforzi
per aumentare, migliorare e qualificare l’offerta formativa a tutti i livelli,
nella convinzione che un’azione congiunta di tutti gli attori in campo,
dai genitori alle istituzioni, dai docenti agli operatori scolastici possa
giocare un ruolo fondamentale in un settore così centrale e impegnativo come l’educazione dei figli.
Un percorso che si è concretizzato con forti investimenti sia nella manutenzione delle strutture che nella realizzazione di nuove scuole, a
partire dal primo grado del percorso formativo, l’asilo. Ed è per questo che nel corso del 2010 verranno realizzati due nuovi strutture: un
asilo nido in via Mozambico, destinato ad ospitare 54 bambini fino a
tre anni e una scuola materna con nido per complessivi 80 posti, con
un investimento previsto che supera complessivamente i tre milioni e
mezzo di euro. Ma investire nelle strutture non basta: abbiamo anche
lavorato molto per l’ampliamento e il miglioramento dell’offerta formativa, che sia capace di offrire a tutti percorsi di crescita, di inclusione
e condivisione, e che faccia della scuola un vero e proprio laboratorio
di cittadinanza. A beneficio di tutta la comunità.

Il sindaco
Emilio Bonifazi

Stampa:

Le scuole in città, un’offerta variegata
per rispondere alle esigenze delle famiglie

La città di Grosseto può contare su un gran numero di strutture educative e scolastiche, suddivise tra
nidi comunali e privati, scuole d’infanzia comunali, statali e private e scuole elementari sia statali che private.
Complessivamente i plessi scolastici sono quarantasei,
distribuiti in tutto il territorio comunale. I bambini che
frequentano i servizi comunali per l’infanzia sono circa
600, 6850 quelli delle statali. Numeri importanti che
danno la misura dell’impegno
a cui l’amministrazione comunale è chiamata, sia dal punto
di vista della sicurezza e della
manutenzione delle strutture,
che sotto il profilo educativo,
per offrire percorsi didattici altamente qualificati. Per una
amministrazione che voglia
svolgere pienamente il proprio
ruolo di supporto e di servizio
nei confronti della comunità, la
gestione delle scuole e dei servizi scolastici rappresenta infatti un elemento indispensabile, attraverso il quale si misura l’impegno per la crescita
dei propri bambini e ragazzi,
perché diventino cittadini consapevoli domani.
Per gestire in maniera ottimale
le risorse a disposizione, e garantire uno standard di qualità elevato, il Comune nel
2007 ha fatto la scelta di creare l’Istituzione Iside, una
struttura interamente pubblica che si occupa sia sotto
il profilo delle strutture che della didattica degli asili
nido e delle scuole dell’infanzia comunali. Ma oltre ai
nidi e alle scuole dell’infanzia del Comune di Grosseto,
gestite direttamente dall’Ente attraverso Iside, sul territorio comunale sono presenti numerose scuole statali
alle quali il Comune offre una serie di servizi scolastici

Le strutture scolastiche a Grosseto e nelle frazioni
Gli nidi d’infanzia comunali gestiti da
Iside sono Il Bruco in via Fiesole,
l’Aquilone in via Marche, Il Delfino a
Marina di Grosseto, la Mimosa in via
Merloni, Il Sole in via Pirandello e il
Canguro in via Lago di Varano.
I nidi privati in città sono numerosi:
per i bambini da 3 a 12 mesi c’è il nido
Lilliput di via Matteotti (*), per i bambini da 13 a 36 mesi ci sono La Tana dei
piccini di via Aurelia Nord (*), il S.Anna
in piazza Brennero (*), il Grillo Parlante
di via Svizzera (*), Michelina (Sacro
Cuore) in via Della Pace (*), il Giardino
d’infanzia di via Pergolesi (*), la Royal
School di via Lucania (*), oltre al Paese
dei Balocchi in via Cadorna, Il Girasole
di via Irlanda, il Kids Planet in via
Nepal, Doremi in via Tripoli e Marameo in via Malanchini a Braccagni. Altre
strutture come la Mary Poppins di via
De Pretis (*) si rivolge specificamente
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alla fascia d’età 14-36 mesi, mentre per
la fascia 18-36 mesi le strutture sono il
Cottolengo in via Scansanese (*), il S.
Elisabetta di via Ugo Bassi (*) ed infine
il Pollicino in via Santerno.
*Accreditato dall’Ente.
Le scuole dell’infanzia comunali (gestite da Iside) sono La Coccinella in via
Adamello, Il Fenicottero in via Fiesole,
le Margherite in via Giordano, Il Folletto
a Istia d’Ombrone, Mary Poppins in via
Lago Maggiore, L’Arcobaleno in via
Ungheria e il Delfino a Marina.
Le scuole dell’infanzia statali sono in
via F. Baracca a Marina di Grosseto e
in via Papa Giovanni XXIII (I circolo),
in via Jugoslavia, nelle frazioni di Vallerotana e Stiacciole (III circolo), in via
Adda, via Mazzini, via Brigate Partigiane, via Adige, nelle frazioni di Spergolaia e Rispescia (IV circolo), in via De
Amicis e nelle frazioni di Pollino, Rug-

ginosa, Braccagni (V circolo).
Sono inoltre presenti scuole dell’infanzia paritarie, gestite privatamente:
sono le scuole Sant’Anna in via Mameli,
Santa Lucia in via Pirandello, Santa Elisabetta in via Ugo Bassi, Sacro Cuore in
via della Pace, Cottolengo in via Scansanese, San Giuseppe in via Sauro, Royal
School in via Lucania.
Le scuole primarie statali di primo
grado sono quelle di viale Giotto, via
Anco Marzio, via Einaudi e via Baracca
a Marina di Grosseto (I circolo), quelle
di via Sicilia e via Jugoslavia, di Roselle e
Istia d’Ombrone (III circolo), quelle di
via Mascagni, via Mazzini, via Scansanese, Rispescia e Alberese (IV circolo)
e infine quelle di via Rovetta, via De
Amicis, via Monte Bianco e Braccagni
(V circolo). Infine è presente una
scuola privata paritaria, il Sant’Anna
di via Mameli.

di vario tipo, che vanno dal servizio mensa al trasporto
scolastico fino all’erogazione di contributi volti a garantire il diritto allo studio.
La legge nazionale infatti assegna ai Comuni una serie
di specifiche competenze che consistono in servizi di
assistenza scolastica per il sostegno al diritto allo studio (come appunto la mensa, i trasporti scolastici, la
fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, le
borse di studio), servizi a sostegno delle attività progettuali
delle scuole, fornitura di arredi,
assegnazione di fondi per l’assistenza all’handicap, fondi per il
funzionamento delle scuole ed
infine interventi di sanificazione
degli edifici.
Complessivamente l’offerta
scolastica sul territorio è molto
ricca, anche se continua a permanere un aspetto critico,
quello dei posti nei nidi, decisamente insufficienti rispetto alle
richieste. Per contribuire a dare
una risposta concreta a questo
problema il Comune ha avviato
la realizzazione di due nuovi
asili, in via Mozambico e al Casalone. A questo si affianca il lavoro per aumentare i posti
disponibili nelle strutture convenzionate e l’attività di attribuzione dei voucher regionali, che consentono alle famiglie rimaste fuori dalle
graduatorie per il nido di ottenere un contributo economico di 3000 euro annuali, ed una severa e attenta
attività di controllo sulle strutture private che operano
sul territorio, a garanzia di una corretta attività educativa per i bambini in una età delicatissima.
Questo numero di “Spazio Comune” rappresenta dunque un viaggio per illustrare caratteristiche del sistema
scolastico grossetano e soprattutto le opportunità di
crescita che esso offre, perché l’educazione dei figli non
sia soltanto una responsabilità delle famiglie, ma diventi dovere di ogni comunità e quindi anche della sua
massima espressione istituzionale, il Comune.
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Nidi d’infanzia, un impegno costante per aumentare i posti

U

n impegno che non conosce pause d’arresto.
È quello mirato a trovare nuovi posti per le famiglie
che chiedono di iscrivere i propri figli negli asili nido
comunali. Un impegno che fin dal suo insediamento
l’amministrazione comunale ha tradotto in una delle
sue priorità nell’azione di governo. Sono molte infatti le richieste di posti nelle strutture comunali per
bambini sotto ai 3 anni, un numero che aumenta
sempre di più anche in virtù del costante incremento demografico che Grosseto sta registrando da
diversi anni; al punto che gli asili esistenti, da tempo
non riescono più a soddisfare le esigenze della popolazione. È ormai prossima a questo proposito la
realizzazione di un nuovo asilo in via Mozambico, in
grado di accogliere 54 piccoli dai 3 ai 36 mesi ed è
in programma anche la costruzione di un altro asilo

nel nuovo quartiere del Casalone. Ma in attesa di
queste importanti, concrete risposte alla necessità
di spazi strutturati, il Comune con gli uffici competenti ha percorso e sta percorrendo anche altre
strade per ridurre il più possibile le liste d’attesa.
In primis quella delle convenzioni con gli asili nidi
privati accreditati dall’Ente; dal 2006 ad oggi i posti
disponibili in convenzione sono aumentati progressivamente fino a passare dai 50 del 2005/2006 agli
88 del 2009/2010. Tutti suddivisi tra le sezioni lattanti, medi e
grandi. In questi
casi i bambini che
non hanno trovato posto nei
nidi gestiti da
Iside possono essere iscritti in alcuni nidi privati
( c o n ve n z i o n a t i
con il Comune
che ne certificano
anche gli standard
qualitativi)
pagando una retta
mensile del tutto
identica alle tariffe previste dall’Ente.
Non solo: per il terzo anno consecutivo l’amministrazione ha partecipato al bando della Regione
Toscana per l’assegnazione di voucher alle famiglie
che, rimaste fuori dai nidi comunali e poi anche dai

DIRITTO ALLO STUDIO

V

arie le iniziative intraprese dall’amministrazione per garantire a tutte le fasce
sociali, in modo particolare a quelle in difficoltà, pari opportunità per l’educazione
scolastica dei propri figli. In quest’ottica si inserisce il progetto “Una scuola per tutti”,
promosso con il contributo della Fondazione Monte dei Paschi. È un progetto che
offre la possibilità di fornire libri di testo in comodato d’uso gratuito agli alunni delle
scuole medie, le cui famiglie si trovano in una situazione economica disagiata.
Altra azione messa in campo
a questo proposito sono delle
borse di studio destinate a coprire le spese sostenute nell’anno scolastico 2009/10, per
gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie,
sempre appartenenti a nuclei
familiari che hanno spefiche
condizioni economiche. Si
tratta di agevolazioni o di contributi per il rimborso totale o
parziale dei libri di testo per gli
stessi studenti.
Inoltre, nell’ottica di facilitare l’ingresso dei ragazzi a
scuola, è stato istituito il servizio di “Mediatore linguistico culturale”, pensata per le famiglie straniere e per il loro
inserimento all’interno del mondo scolastico locale. Una figura professionale con
le giuste competenze linguistiche è a disposizione sia per quanto riguarda la richiesta di informazioni all’interno degli uffici dei Servizi educativi del Comune,
sia a supporto delle scuole che ne richiedano l’intervento in momenti particolari
dell’anno scolastico, come l’accoglienza o la consegna delle schede di valutazione.
In più l’Ente ha tradotto in varie lingue i modelli d’iscrizione ai servizi mensa e trasporto scolastico, la modulistica necessaria allo svolgimento delle attività all’interno dei plessi scolastici e i Pof (Piani dell’offerta formativa) di alcune scuole.
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posti in convenzione, hanno iscritto i proprio figli
nei nidi privati (accreditati). Per l’anno scolastico
2008/2009 inoltre sono state accolte 43 domande
di contributo chieste dalle famiglie grossetane, mentre per il 2009/2010 sono già state finanziate 105
domande pari al 50% delle spese sostenute.
Così come accaduto per l’anno precedente quando
sono state soddisfate tutte le richieste di voucher
inoltrate dal Comune. Non servirà a dare nuovi
posti nei nidi pubblici, ma sicuramente a garantire
che anche quelli
offerti nelle altre
strutture rispettino i parametri
ottimali previsti
per legge; è
l’azione di controllo che il Comune
svolge
negli asili privati
a garanzia del
benessere
dei
bambini.
L’obiettivo è
quello di vigilare
con attenzione
affinché tutti i
piccoli possano
essere assistiti da
personale competente e preparato, in locali idonei e
secondo una serie di programmi e attività ludico-didattiche adeguati sia alla loro crescita che al loro sviluppo psico-motorio.

Istituzione ISIDE, al servizio
dell’educazione dei bambini
Creata dal Comune di
Grosseto nel 2007, Iside persegue le finalità di programmare, coordinare, potenziare
e gestire nella piena autonomia pedagogica le attività necessarie al funzionamento e
alla qualificazione dei servizi
educativi per l’infanzia (asili
nido comunali e scuole comunali dell’infanzia, servizi
integrativi gestiti dal Comune, del Centro di Documentazione pedagogica ed
Innovazione educativa). Tutto questo avviene anche
con azioni di supporto realizzato attraverso la gestione
delle risorse stanziate dalla Regione
Toscana.
Iside si occupa
inoltre del potenziamento della rete del sistema dei
servizi per l’infanzia dell’area grossetana, della promozione di relazioni con altre realtà locali impegnate nello sviluppo e nella qualificazione di servizi

educativi per l’infanzia, e si
caratterizza come soggetto
istituzionale di riferimento
per le politiche territoriali
socio - educative relativamente all’ambito dell’infanzia
e della scuola.
L’istituzione ha inoltre
dato vita ad una Agenzia formativa, accreditata dalla Regione Toscana, che dal
febbraio 2008 si occupa di
realizzare percorsi di formazione e di aggiornamento.

Le strutture comunali
NIDI D’INFANZIA (fino a 3 anni)
La finalità del nido d’infanzia è quella di accogliere i
bambini fino a tre anni, promuovendo il complessivo
processo di crescita attraverso la proposta di opportunità educative capaci di sostenere lo sviluppo armonico e completo dell’identità personale e sociale.

SCUOLE D’INFANZIA (da 3 a 5 anni)
La finalità del nido d’infanzia è quella di accogliere i
bambini fino a sei anni nella scuola globalità promuovendo il processo di crescita attraverso la costruzione di
relazioni personali significative, proposte ed esperienze
per la formazione completa della sua personalità.

La Mimosa
Via Merloni, Grosseto tel. 0564.490246
merloni@gol.grosseto.it
Ricettività 51 bambini e bambine di età compresa fra i
3 mesi e i tre anni compiuti nel corso dell’anno solare. Il
nido è organizzato in tre sezioni: sezione piccoli con 11
bambini e bambine, sezione medi con 18 bambini e
bambine e sezione grandi con 22 bambini e bambine.

La Coccinella
Via Adamello, Grosseto Tel. 0564.457022
adamello@gol.grosseto.it
Ricettività: 61 bambini e bambine. La struttura ha tre
sezioni, due accolgono 20 bambini e una 21.

Il Sole
Via Pirandello, Grosseto tel. 0564.451097
pirandel@gol.grosseto.it
Ricettività 51 bambini e bambine di età compresa fra i
3 mesi e i tre anni compiuti nel corso dell’anno solare. Il
nido è organizzato in tre sezioni: sezione piccoli con 11
bambini e bambine, sezione medi con 18 bambini e
bambine e sezione grandi con 22 bambini e bambine.
Il Canguro
Via Lago di Varano, Grosseto tel. 0564.411738
varanogr@gol.grosseto.it
Ricettività 51 bambini e bambine di età compresa fra i
3 mesi e i tre anni compiuti nel corso dell’anno solare. Il
nido è organizzato in tre sezioni: sezione piccoli con 11
bambini e bambine, sezione medi con 18 bambini e
bambine e sezione grandi con 22 bambini e bambine.
L’Aquilone
Via Marche, Grosseto tel. 0564.413681
marchegr@gol.grosseto.it
Ricettività: 42 bambini e bambine di età compresa fra
i 13 mesi e i tre anni compiuti nel corso dell’anno solare. Il nido è organizzato in due sezioni: sezione medi
con 18 bambini e sezione grandi con 24 bambini.
Il Bruco
Via Fiesole, Grosseto tel. 0564.493530
fiesole@gol.grosseto.it
Ricettività: 18 bambini e bambine che compiono i tre
anni nel corso dell’anno solare. Tale struttura comprende una sezione di scuola dell’infanzia con la quale
viene svolto un progetto di continuità.
Il Delfino
Via Maroncelli, Marina di
Grosseto tel. 0564.37206
marinagr@gol.grosseto.it
Ricettività: 21 bambini e bambine di
età compresa fra 13 mesi e 3 anni
compiuti nel corso dell'anno solare.
La struttura comprende una sezione
di scuola dell’infanzia con la quale
viene svolto un progetto di continuità.

Il Fenicottero
Via Fiesole – Grosseto Tel. 0564.493530
fiesole@gol.grosseto.it
Ricettività: 50 bambini e bambine. La struttura, organizzata in 2 sezioni, comprende una sezione di asilo
nido con la quale viene svolto un progetto di continuità.
Le Margherite
Via Giordano, Grosseto Tel. 0564.415605
giordano@gol.grosseto.it
Ricettività: 75 bambini e bambine. La struttura è organizzata in tre sezioni ciascuna delle quali accoglie 25
bambini/e.
Il Folletto
Via S.Sebastiano, Istia d’Ombrone Tel.
0564.409214 istiagr@gol.grosseto.it
Ricettività: 25 bambini e bambine.
Mary Poppins
Via L.Maggiore, Grosseto Tel. 0564.412307
maggiore@gol.grosseto.it
Ricettività: 45 bambini e bambine. La struttura è organizzata in due sezioni.
L’Arcobaleno
Via Ungheria, Grosseto Tel. 0564/451637
ungheria@gol.grosseto.it
Ricettività: 75 bambini e bambine. La struttura è organizzata in tre sezioni ciascuna delle quali accoglie 25
bambini/e.
Il Delfino
Via Maroncelli, Marina Tel. 0564.37026
marina@gol.grosseto.it
Ricettività: 25 bambini e bambine. La struttura comprende una sezione di asilo nido con la quale viene
svolto un progetto di continuità.

Un nuovo asilo
in via Mozambico
Il Comune sta lavorando alla realizzazione di un

nuovo asilo in un’area pubblica situata nel quartiere
Pace, in via Mozambico. Si tratta di una struttura destinata ad ospitare oltre 50 bambini delle fasce di età da
0 a 12 mesi, da 12 a 24 e da 24 a 36 mesi e decisamente
all’avanguardia a cominciare dalla scelta dei materiali
utilizzati per la costruzione: tutti naturali, biologici e
atossici. Gli intonaci, ad esempio, saranno costituiti di
malte di calce e sabbia senza l’ausilio del cemento,
mentre la pavimentazione sarà in piastrelle di ceramica.
All’interno sono previsti spazi appositi per i piccoli
che ancora non camminano, aree per il gattonamento
e sale gioco con tappetti, cuscini e parti morbide, oltre
a due laboratori destinati uno alle attività didattiche
delle singole sezioni, dove i bambini potranno disegnare, fare giochi di composizione oltre a esperienze
manuali e l’altro per le attività di gruppo allargato. Saranno inoltre predisposti uno spazio per il gioco collettivo e una cucina di tipo alberghiero.
Ci sarà poi la "stanza per la nanna": un locale ventilato con illuminazione indiretta e variabile per permettere ai bimbi di rilassarsi e riposare in tranquillità.
Previsto anche un giardino attrezzato intorno all’edificio, con panchine, scivoli, altalene e altri giochi
oltre a isole pavimentate per lo svolgimento di attività
psicomotorie.
I lavori sono finanziati per 300mila euro con contributo assegnato dalla Regione Toscana (L.R.32/02), per
500mila euro con contributo Fondazione Monte dei
Paschi di Siena e per il restante importo con risorse finanziarie dell’Amministrazione Comunale.

“Grosseto dei bambini”
L’esagono delle mura
medicee che racchiude,
quasi a proteggerli, bambini di ogni parte del
mondo. È questo il disegno scelto per il logo
“Grosseto dei bambini”
stampato sulla carta intestata dell’assessorato alle
Politiche educative e su
tutto il materiale (depliant,
brochure,
poster,
locandine)
per manifestazioni e progetti
che il Comune
dedica ai più
piccoli. Un logo che l’amministrazione ha promosso per dare rilievo
alle iniziative legate ai più

piccoli, a quelle a loro dedicate, sottolineando proprio
l’attenzione
al
mondo
dell’infanzia
anche da un punto di
vista delle attività che
hanno a che fare con l’intrattenimento e il gioco.
Per
realizzarlo
l’Ente si è proprio
affidato ai diretti
protag onisti, ovvero
ai bambini,
che hanno
aderito con
le relative scuole al progetto.
L’ideatore di
quello che poi è
stato scelto come
logo ufficiale di
“Grosseto dei bambini” è
Paolo Piccolomo, un
alunno della 4 a B della
primaria di via Mazzini.

ISCRIZIONI
Possono essere iscritti agli asili
nido comunali i bambini e le
bambine di età compresa fra i 3
mesi e i 3 anni e alle scuole dell’infanzia comunali i bambini e le bambine di età compresa fra i 2 anni e mezzo e
i 5 anni. L’Istituzione Iside pubblica il bando di ammissione agli asili nido generalmente nel mese di febbraio/marzo per le scuole dell’infanzia e nel mese di
aprile per i nidi. I genitori potranno reperire il modulo di iscrizione presso l’Isti-

tuzione ISIDE o scaricarlo dal sito www.isidegrosseto.it. Il modulo
di domanda è redatto in forma di autocertificazione che consente,
sulla base della composizione del nucleo familiare del bambino/a,
della situazione lavorativa dei genitori e di eventuali condizioni particolari, l’attribuzione di un punteggio utile ai fini della collocazione nelle graduatorie. Nella domanda i genitori dovranno inoltre esprimere le loro preferenze
in relazione alle strutture educative. A seguito delle domande presentate verranno
redatte le graduatorie.
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EDILIZIA SCOLASTICA dal Comune un forte impegno per la sicurezza
Dalla tinteggiatura delle pareti alla sistemazione
degli infissi, dalla ristrutturazione dei bagni al rifacimento dei pavimenti. Una vera operazione di restyling ha interessato negli ultimi mesi le scuole cittadine.
Interventi questi per i quali il Comune ha investito
nel corso dell’anno appena concluso una cifra complessiva che supera i 750mila euro e che ha interessato complessivamente tutti i circa sessanta edifici
scolastici del territorio comunale: dai nido alle scuole
dell’infanzia, dalle elementari alle medie, del capoluogo e delle frazioni.
A partire da Rispescia dove la scuola, completamente risistemata, è tornata ad accogliere i ragazzi

della scuola primaria. Ma se quello di Rispescia è stato
il lavoro più impegnativo anche in termini economici
(la cifra spesa è stata pari a 210mila euro), non sono
mancati altri interventi di rilievo che hanno riguardato la scuola elementare di Roselle (47mila euro di
lavori), la scuola media di via Meda (90mila euro) e la
scuola elementare di via Jugoslavia (35mila euro).
Al totale di 750mila euro spesi nel corso del 2009 si
arriva considerando i 179mila euro per una serie di
lavori segnalati dalla Asl e che hanno riguardato il rifacimento di bagni e tinteggiatura in 20 plessi scolastici, i 399mila euro di interventi di manutenzione
straordinaria in cinque diverse strutture, 98mila euro
di lavori vari nelle scuole e altri 75mila euro di interventi di manutenzione ordinaria realizzati in economia diretta dal Comune.
Interventi mirati volti a garantire una
migliore fruibilità delle aule e degli spazi
ludici e didattici agli alunni e garantire
così la regolare programmazione scolastica, nel rispetto delle norme e dei massimi livelli di sicurezza.

Tra i lavori conclusi anche quelli negli asili nido di
via Merloni, Marche, Lago di Varano e Pirandello, al
nido e alle scuole dell’infanzia di Marina, nelle scuole
dell’infanzia di via Papa Giovanni XXIII, Fiesole, Ungheria, Adamello e in località Rugginosa, alle elementari di via Corelli e Einaudi.
Sono inoltre in corso le procedure di appalto per
l'affidamento dei lavori per la prevenzione incendi alla
scuola media di via dei Barberi ed alla scuola materna
e elementare di via Scansanese, oltre al rifacimento
dell'impermeabilizzazione della media di viale Uranio.
Oltre ad intervenire tempestivamente per opere di
manutenzione straordinaria dunque, il Comune sta
portando avanti un piano di opere di manutenzione
ordinaria con una calendarizzazione ben precisa mirata a dare risposte alle situazioni più o meno problematiche riscontrate nel tempo negli edifici
scolastici e negli asili.
Nel corso del 2009 infine si è concluso il primo
stralcio dei lavori al tetto e alla recinzione della scuola
media di via Garigliano, che era stato finanziato lo
scorso anno per un totale di 660mila euro.
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Grande impegno sul fronte dei progetti
educativi che coinvolgono gli alunni insieme alla scuola, ma anche alle famiglie
su temi importanti quali il benessere del
cittadino, l’educazione alimentare e ambientale, lo sviluppo dell’autonomia personale e della responsabilità individuale.
Il progetto “Serviti da te” offre ai bambini la possibilità di scegliere il proprio
pasto tra una varietà di cibi
messi a loro disposizione.
Il cambiamento ha avuto
un immediato riscontro
positivo, poiché i bambini
si gestiscono autonomamente scegliendo la qualità e quantità del pasto
corrispondenti al proprio
fabbisogno alimentare.
Dopo la felice esperienza
nella scuola elementare di
Marina di Grosseto, il progetto è stato esteso anche
alla primaria di via Mazzini. Sempre nell’ambito di
un complesso percorso
volto a migliorare la cultura alimentare di bambini
e ragazzi, vengono promossi incontri mirati con
esperiti di risorse alimentari sulle origini degli alimenti e sul loro ruolo nel
funzionamento dell’organismo.
Inoltre in alcune mense scolastiche in
città e nelle frazioni sono stati installati i

naturizzatori d’acqua, in modo da offrire
agli alunni l’acqua del rubinetto in caraffe
di vetro, eliminando così le bottiglie di
plastica e contribuendo a ridurre i costi
per la collettività in termini di smaltimento dei rifiuti e di spreco di acqua.
Senza contare la valenza del progetto in
termini di cultura ambientale, perché
bambini e ragazzi vengono sensibilizzati
ad adottare comportamenti virtuosi per
ridurre gli sprechi.
Va nella stessa direzione il progetto
della “Raccolta differenziata nelle
scuole”, integrato in un più ampio sistema regionale di educazione ambientale,
anche grazie alla collaborazione con Legambiente in virtù di uno specifico protocollo di intesa sottoscritto dalla stessa
associazione e dal Comune di Grosseto.
Da segnalare infine l’installazione in tre
scuole medie cittadine di distributori automatici con prodotti di stagione, equosolidali e per celiaci.
In collaborazione con Raitre il Comune
ha inoltre avviato il progetto “Telegiornale in classe”, che si propone di coinvolgere i ragazzi delle scuole medie
nell’analisi e nella lettura critica dell’informazione televisiva e di prepararli alla
comprensione ed interpretazione dei fenomeni della comunicazione.
L’iniziativa prevede anche una serie di
visite alla sede Rai di Saxa Rubra, a Roma,
dove gli alunni, assistiti dai responsabili
del Gt Ragazzi della Rai, realizzano un
vero e proprio notiziario locale.

