GRUPPO CONSILIARE LEGA
Città di Castello

Al Sindaco del Comune di Città di Castello
Al Presidente del Consiglio Comunale
All’Assessore alla cultura
Oggetto: Interrogazione urgente

x Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze
nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi
180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
x DPR n. 80 - 28 marzo 2013,
Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione. (G. U. n. 155, 4 luglio 2013)
Scarica il file in formato pdf: DPR n°80/2013
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Considerati i seguenti decreti

Preso atto
che le prove Invalsi debbono essere svolte obbligatoriamente in via
informatica tramite collegamento internet con il sito dell’Indire
Preso atto
Che nell’ambito del Progetto “Digiscuol@2.0 Città di Castello”
(introduzione di strumenti tecnologici per cambiare i processi di
insegnamento e apprendimento e l’organizzazione del lavoro nelle scuole in
continuità didattica ed educativa verticale) per gli anni scolastici
2013/14/15/16/17/18 (finanziato dal MIUR)
Preso atto
Che Il suddetto progetto è stato sviluppato in rete da 4 istituzioni
scolastiche di Città di Castello (due istituti superiori, una scuola media
ed una primaria)
Preso atto
Che, sempre nell’ambito del suddetto progetto, Il comune di Città di
Castello ha dato la propria disponibilità per:
1. consentire un uso integrato della propria rete MAN in fibra ottica a
banda larga e ultra larga che collegherà le principali sedi della pubblica
amministrazione locale;
2. consentire un uso integrato della struttura di rete wireless del Comune
che copre gran parte dell’Altotevere umbro;

3. rendere disponibili dei kit di interconnessione gratuiti per consentire la
connessione a banda larga a quegli studenti che non potessero averla
diversamente.
Constatato
Che nel presente anno scolastico, terminato il progetto, è stata modificata,
cambiando gestore, la connessione Wi-Fi fornita agli istituti scolastici
Preso atto
Che il collegamento è notevolmente peggiorato, con un segnale intermittente
che impedisce un accesso ad internet a singhiozzo, il che:
x impedisce di usufruirne didatticamente creando notevole disagi ai
docenti, agli alunni ed al personale di segreteria (la segreteria
digitalizzata ed il registro elettronico sono obbligatori)
x non consente, se non con molte difficoltà, lo svolgimento delle prove
Invalsi (sembra che una scuola sia stata costretta ad annullarne
l’effettuazione nel giorno previsto)

si interroga
il Sindaco e l’Assessore alla cultura
per sapere se quanto sopra riportato corrisponde al vero, nel qual caso:
x come e quando l’Amministrazione intende attivarsi per risolvere le
problematiche sopra esposte;
x se, nel caso di inadempienza del gestore e se ci fossero gli estremi,
intende attivarsi per una azione legale nei confronti dello stesso
gestore;
x se intende potenziare la rete Wi-Fi, prorogando la convenzione, per le
scuole del territorio
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