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Al preg.mo sig. Sindaco del comune di Impruneta
e p.c.
alla Giunta comunale
alla preg.ma dott.ssa Liliana Masini
al preg.mo dott. Neri Magli
al Consiglio di istituto
all’ufficio scuola
Oggetto: ripristino sede di Via Roma per il plesso “L. Della Robbia” – rif. vs. nota prot. 17280 del 6/7/18.
Gent.mo sig. Sindaco
È con estremo rammarico che lo scrivente, suo malgrado, deve ancora chiarire alcune questioni affinché le
comunicazioni istituzionali non siano foriere di possibili fraintendimenti.
Codesta amministrazione comunale non può esprimere volontà alcune in merito agli eventuali spostamenti che questa
dirigenza, in accordo col Consiglio di Istituto, e se fosse necessario anche in disaccordo con lo stesso organo collegiale, dovrà
predisporre per assicurare una corretta vita scolastica.
Viepiù appare non marginale ribadire che di spostamenti dal plesso “F. Paolieri” al plesso “A. Sturiale” non ne sono
previsti: il plesso “A. Sturiale” che, rammentiamo, ospita due sezioni di scuola Primaria, già soffre di una grave situazione di
affollamento e, non meno significativo, richiede di opere urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ciò acclarato, in attesa dell’imminente seduta del Consiglio di Istituto, stante il fatto che nell’ultima comunicazione il
ripristino del plesso di via Roma è stato solo ipotizzato, le concrete opzioni realizzabili sin dall’imminente inizio dell’a.s. sono
due:
1. spostamento di una classe della scuola primaria del plesso “F. Paolieri” all’interno dello stesso plesso nell’aula ora
destinata ad aula polifunzionale: in questo caso è necessario che codesta amministrazione garantisca l’impiego di
due unità di personale utilizzabile alla stregua di collaboratore scolastico. Questa ipotesi richiede una risposta
certa entro il 16 p.v.;
2. in alternativa, la cui responsabilità di scelta ricade unicamente su questa amministrazione e sulle sue articolazioni
organiche interne, saranno le due classi V del plesso “F. Paolieri” a spostarsi nel plesso “D. Ghirlandaio” di
Tavarnuzze. Questa ipotesi prevede anche l’analogo spostamento delle due V classi del plesso “A. Sturiale” sempre
nel plesso “D. Ghirlandaio”.
Quanto si è chiamati a decidere è complesso e gravoso per tutti coloro che a vario titolo devono assumersi le
responsabilità delle relative scelte che, in quanto tali, saranno sempre a danno di una parte piuttosto che l’altra. La situazione di
stallo in cui ci si trova è frutto della storia passata, cui è palesemente opportuno, ora, porre rimedio.
Per quanto di competenza, in attesa delle decisioni che il Consiglio di istituto vorrà prendere, si convoca un tavolo interistituzionale per discutere sull’argomento per il giorno lunedì 16 p.v. alle ore 17.00 presso questa dirigenza. È gradita la
partecipazione dei destinatari della presente.
Cordialità
Impruneta, 9 luglio 2018
Il dirigente scolastico
Gian Lucio Esposito

