
 

 

Oggetto: Interrogazione “Mancato rinnovo del contratto Internet presso le scuole di Cuccurano 
e Carrara e realizzazione del nuovo plesso scolastico” 

I sottoscritti Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Matteo Giuliani, consiglieri comunali del 
gruppo “Movimento 5 Stelle”, 

PREMESSO CHE 
• Secondo alcune segnalazioni pervenute, il Comune non avrebbe rinnovato il contratto per 

la connessione alla rete Internet presso le scuole primarie di Cuccurano e Carrara, in 
previsione dell’entrata in funzione del nuovo plesso scolastico, tuttora incompiuto; 

• Per alcuni giorni è stato possibile colmare il disservizio con l’utilizzo dei cellulari personali 
dei docenti, che hanno assicurato la didattica a distanza (DAD), finché non è stata disposta 
la chiusura delle scuole di Cuccurano e Carrara fino al rinnovo del contratto; 

• Le scuole rimanevano aperte per consentire l’insegnamento in presenza agli alunni con 
fragilità, ora trasferiti nel plesso di Sant’Orso, mentre per tutti gli altri bambini era prevista 
la didattica a distanza (DAD) in collegamento dalle aule; 

 
PREMESSO INOLTRE CHE 

• L’apertura del nuovo plesso scolastico di Cuccurano-Carrara ha subìto nel tempo una 
nutrita serie di slittamenti e rinvii; da ultimo sembrerebbe che la previsione di 
completamento per il settembre 2021 sia stata superata dall’indicazione di gennaio 2022; 

• Era prevista la realizzazione di parcheggi a servizio della struttura come compensazione per 
una lottizzazione confinante; 
 

INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE 
• Se quanto riportato nelle premesse corrisponda al vero; 
• Come si intenda rimediare per ripristinare al più presto la possibilità di svolgere l’attività 

didattica presso le scuole di Cuccurano e Carrara; 
• Quando entrerà in funzione il nuovo plesso scolastico e a cosa siano addebitabili i continui 

slittamenti; 
• Se saranno realizzati i parcheggi previsti a servizio del nuovo plesso e se sarà garantita la 

possibilità per i mezzi di emergenza di accedere a tutto il perimetro dell’edificio; 
• A che punto sia l’iter per la progettazione e realizzazione del secondo lotto del nuovo 

plesso (scuola materna) e se abbiano individuato una fonte di finanziamento. 
 
Fano, 26/3/2021  

 
Tommaso Mazzanti           
Francesco Panaroni            

Matteo Giuliani 


