Riapre la Scuola Media dopo due settimane di stop
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Dopo quasi due settimane di chiusura, riapre il 2 marzo la scuola Media “V. Ruffo” dell’Istituto
Comprensivo “Perotti-Ruffo”.

I lavori di rifacimento dei soffitti in alcuni ambienti, in conseguenza alla caduta di pezzi di
intonaco in una classe, lo scorso 16 febbraio, fatto che indusse il sindaco Lionetti a ordinare la
chiusura del plesso di via Mameli, si sono conclusi e gli alunni potranno fare rientro a scuola.

Il Consiglio d’Istituto, com’è noto, ha deliberato di recuperare parte delle giornale di scuola
perse giovedì 2 aprile (il Giovedì Santo, dunque le vacanze pasquali cominceranno dal 3
aprile);
lunedì 1° giugno e poi il 10-11-12 giugno, prolungando quindi
di tre giorni il già deciso termine delle lezioni per l'anno scolastico in corso ovvero il 9 giugno.

E’ stata poi inoltrata richiesta al Comune per far sì che quest’anno la Scuola Media non sia
sede dei seggi elettorali (in previsione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, a
maggio) ma che gli stessi vengano spostati presso il Liceo Scientifico, in via padre Angelo
Centrullo.

Al momento si tratta di una richiesta, essendo diverse le proprietà dei due plessi: mentre, infatti,
la Scuola Media è di proprietà del Comune di Cassano, del Liceo è competente la ex Provincia
di Bari per cui occorrerà attendere il parere di quest’ultima perché possa esserci lo spostamento
dei seggi.
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Il tutto per evitare che i ragazzi delle Medie possano saltare altri giorni di scuola (almeno tre, fra
allestimento dei seggi e sanificazione degli ambienti, successiva alla giornate delle elezioni)
oltre a quelli già persi per cause di forza maggiore.
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