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AI GENITORI DELL’I.C. MARINO CENTRO 
 

ALL’ASSESSORE AUDINO SAVERIO 
 

E p.c.  ALL’ASSESSORE PAOLA TIBERI 
 

   OGGETTO: servizio di connettività al Plesso Pertini   
 
  Si dà riscontro alla nota dell’Assessore Audino del 08.03 u.s. pari oggetto e si rappresenta quanto 
segue. 
   Va premesso innanzitutto che il sistema in uso al plesso Pertini per la distribuzione della 
connettività (sistema degli Access Point) è lo stesso che sta funzionando da anni in tutti gli altri 
Plessi dell’Istituto, senza che ciò sia di impedimento alcuno alla funzionalità di una buona e 
adeguatamente potente connessione e senza che questo possa costituire motivo di ritardo da parte 
dell’Amministrazione comunale nel mantenere quanto solennemente promesso più volte 
dall’Assessore Audino al sottoscritto e ai Tecnici di nostra fiducia.  
   E’ indubbio che una connessione che passi attraverso il cablaggio sia ottimale ed è l'obiettivo da 
raggiungere, ma è ampiamente noto come le magrissime risorse finanziarie di una scuola, circa le 
quali sia l’Assessore Audino che l’Assessore Tiberi sono stati più volte edotti,  non consentono a 
breve termine di raggiungerlo. Inoltre, pur rimanendo la cablatura ottimale, la scuola dal punto di 
vista didattico ha necessità del wifi per collegamenti di device mobili per le diverse attività 
didattiche, alunni con bisogni speciali, recupero, gruppi di lavoro, etc; 
 In base alle informazioni acquisite dai nostri Tecnici, incluso l’Assistente Tecnico Silvestri Andrea 
affidato al ns Istituto per il periodo di emergenza sanitaria, sono contestabili le affermazioni 
dell’Assessore Audino sulle problematiche di elettrosostenibilità degli Access Point (sistema-tipo 
tra i più utilizzati in ogni abitazione dotata di router WIFI per la connessione domestica in vari 
ambienti), con preferenza mostrata a favore di un ponte radio di cui l’Amministrazione comunale 
vorrebbe servirsi per portare il segnale al Plesso Pertini: semmai potrebbe essere vero il contrario.  
   Si citano, per gli Access Point, i dati di misurazione oggettivi di Arpa Emilia Romagna e altre 
regioni, i quali hanno restituito dei valori al di sotto della soglia di pericolo nelle scuole; per contro, 
sarebbe da valutare l’impatto elettromagnetico di un ponte radio sul tetto di una scuola. 
   Va anche chiarito cosa per questo a.s. ha fatto il ns Istituto per adeguare il servizio di connettività 
alle nuove esigenze imposte dalla didattica digitale integrata (DDI).  Sino ad inizio marzo u.s. il 
Plesso Pertini era connesso tramite servizio Fastweb con contratto Consip del Comune di Marino, 
che garantiva una banda massima di 8 MB (quasi mai raggiunta) che per 19 classi alla primaria e 9 
sezioni all'Infanzia, nel contesto di DDI e di maggiore utilizzo della rete, sono stati 
altamente insufficienti e lo sarebbero stati anche con cablatura; inoltre, da novembre 2020 i 
cambiamenti avvenuti a livello di centrale comunale hanno causato vari problemi legati anche al 
firewall (come chiarito con l'ingegnere Stanilao Picano) che spesso bloccavano la navigazione, 
problemi risolti solo a inizio febbraio con l'assiduo lavoro di correlazione tra Silvestri (ns tecnico) e 
l'ingegner Picano dell'ufficio comunale preposto.  
   Dopo aver atteso, da fine novembre, la realizzazione da parte dell’Amministrazione comunale 
delle promesse fatte personalmente dall’Assessore Audino (tutti i plessi dell’IC MARINO CENTRO 



sarebbero stati dotati di una potente connessione entro gennaio 2021 - Ungaretti, Carissimi e 
D’Azeglio - febbraio 2021 - Plesso Pertini) la scuola ha capito che la tempistica degli interventi 
sarebbe stata ben diversa e si è adoperata dal mese di dicembre 2020, per dotarsi (a gennaio 2021) 
di contratto proprio con rete dichiarata sino a 20 MB (ma in ingresso è anche maggiore), che 
funziona a pieno ritmo dai primi di marzo: è necessario far presente che le relative risorse finanziarie 
(come è ben noto a molti, in particolare a tutti i membri del Consiglio d’Istituto), delle quali 
normalmente la scuola non dispone, sono state ricavate da specifici fondi ministeriali - che in un 
primo momento si pensava di impiegare interamente per l'acquisto di device per gli alunni in 
situazioni economiche svantaggiate, a beneficio della DDI - sacrificando una parte di questi 
acquisti.    
   Va fatto presente che i suddetti fondi a disposizione della scuola sono limitati e, pertanto, fra un 
anno il ns Istituto non potrà più permettersi di mantenere il servizio di connettività appena acquisito: 
per questo è importante che l’Amministrazione comunale mantenga quanto promesso per dare 
stabilità al servizio di cui i Plessi necessitano. La fibra comunale promessa, se si attesterà sui 20 
MB per il Plesso, sarà comunque appena sufficiente, l'uso didattico della rete con un numero così 
elevato di classi ed utenze richiederebbe almeno il doppio di banda. 
   Sperando di aver chiarito gli aspetti di competenza dell’Istituto scolastico,  
 
Un Cordiale saluto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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