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Ai Docenti
Agli alunni
Ai genitori
Al personale ATA
Circ. 441
Oggetto: problematiche relative al rinnovo del rapporto contrattuale del plesso di via
A. Moro

Si riporta per opportuna conoscenza uno stralcio dal verbale dell’ultima
riunione del Consiglio di Istituto (giorno 4 us) nella parte relativa all’oggetto.
“Il Dirigente scolastico relaziona quanto segue.
In seguito alla mobilitazione degli studenti e dei genitori dell’Istituto nei giorni 2
e 3 u.s., il D. S. ha chiesto ed ottenuto un incontro alla Commissaria del Libero
Consorzio Provincia di Siracusa, dott.ssa Carmela Floreno, che si è tenuto
stamane alle ore 13. All’incontro hanno partecipato anche i funzionari della
Provincia Fucile e Roccaro, i rappresentanti del comitato genitori ed alunni,
Taccone e Pantoni, il sindaco di Pachino, dott. Bruno.
La dott.ssa Floreno a nome della Provincia ha assicurato quanto segue:





La procedura di rinnovo del contratto verrà riattivata dopo l’acquisizione
di ulteriori documentazioni richieste alla istituzione scolastica
In ogni caso non sussistono problemi per la comunità scolastica
dell’Istituto Bartolo perché, certamente, almeno nel breve e medio
periodo, continuerà ad essere tranquillamente allocata nell’attuale plesso
di viale Moro
Anche nel lungo periodo, laddove si dovesse optare per soluzioni
alternative all’attuale rapporto di locazione, in ogni caso si cercherà una
soluzione funzionalmente adeguata all’interno del territorio di Pachino

(acquisto degli attuali locali, utilizzo di altra struttura equivalente,
costruzione di nuovo edifcio scolastico).
Su quest’ultimo punto il sindaco di Pachino ha assicurato la collaborazione
del Comune.
Il Dirigente scolastico in merito all’esito della riunione in Provincia a Siracusa
osserva quanto segue:

















Si ringrazia la dott.ssa Floreno per aver accolto con tempestività la
richiesta di incontro e per i chiarimenti forniti
Si esprime soddisfazione per l’esito dell’incontro
Si sottolinea il ruolo importante che hanno rivestito il comitato
genitori, comitato studentesco ed il Sindaco ai fni del buon esito
dell’incontro
La documentazione richiesta dalla Provincia (certifcato antincendio e
certifcato di agibilità)sarà consegnata dalla nostra scuola in tempi
brevi ai funzionari preposti dovendosi al riguardo osservare che sia il
proprietario della struttura che l’Ente provinciale hanno interessato
ufficialmente l’istituzione scolastica della vicenda solo nei giorni scorsi
Si rileva, tuttavia ,che persiste ancora un ostacolo fondamentale alla
celere conclusione della vicenda ed è costituito dall’attuale mancanza
di fondi da parte dell’Ente Provincia.
Si esprime , però, fducia che un monitoraggio continuo della
situazione ed un profcuo interessamento di tutte le istituzioni
regionali e provinciali competenti possa portare alla defnitiva
conclusione positiva della vicenda

Il Consiglio di Istituto all’unanimità :
prende atto della relazione del D.S.
dà mandato al Ds di consolidare il rapporto di collaborazione con la
Provincia
di Siracusa monitorando costantemente la situazione
contrattuale
dà mandato al Ds di chiedere urgentemente, in collaborazione con il
Sindaco, un incontro all’assessore regionale all’Istruzione per
garantire i necessari fnanziamenti alla Provincia
dà mandato al Ds di sollecitare un intervento di supporto agli organi
scolastici regionali e provinciali ed alla Prefettura di Siracusa.”

Notizia anche sulla Home Page
(http://www.provincia.siracusa.it/).

del

sito

istituzionale

della

Provincia

Il Dirigente Scolastico
Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

