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Al Commissario straordinario 

Libero consorzio Comunale di Siracusa 

Al Prefetto di Siracusa 

Al Presidente della Regione Sicilia 

All’Assessore All’Istruzione Regione Sicilia 

All’Assessore EE.LL Regione Sicilia 

Al Presidente della V Commissione ARS – Palermo 

Al Direttore ufficio X Dell’USR  Sicilia (Siracusa) 

Al Direttore USR Sicilia 

Alla Commissione  Straordinaria del Comune di Pachino 

Al Sindaco del Comune di Portopalo di C.P. 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di Pachino 

Alla comunità scolastica 

Agli organi di informazione 

SEDI 

 

Oggetto:  Scongiurato lo sgombero del “Bartolo. Soddisfazione della comunità scolastica. Ringraziamenti. 

 

Preso atto della nota della prefettura del giorno 13 u.s., esprimo a nome della intera comunità scolastica 
dell’Istituto la soddisfazione per l’accordo raggiunto tra le parti (proprietà dell’immobile e Provincia) con 
l’attiva mediazione del vice-prefetto, che di fatto scongiura lo sgombero dell’edificio scolastico che ospita la 
sede centrale del “Bartolo” e prevede la stipula del nuovo contratto per ulteriori 12 anni. 

Si tratta di un risultato straordinario al quale ha contribuito l’attiva mobilitazione dell’intera comunità 
scolastica (comitato studentesco, comitato genitori e consiglio d’Istituto) nonché la grande attenzione con 
la quale gli organi di informazione hanno seguito il problema. 
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Si ringrazia per la positiva conclusione della vicenda il vice-prefetto dott. Romano, il commissario 
straordinario dott.ssa Floreno del Libero Consorzio Provinciale di Siracusa, gli Assessori Regionali La Galla e 
Grasso. 

Inoltre si ringrazia per la fattiva collaborazione e solidarietà, i Dirigenti scolastici del territorio, i Commissari 
straordinari del Comune di Pachino, il sindaco di Portopalo, i consiglieri regionale della deputazione di 
Siracusa (in particolare On. Cannata e Cafeo) e tutti gli altri soggetti istituzionali e sociali del territorio. 

Ad ogni buon conto la situazione contrattuale relativa all’edificio di viale A.Moro sarà sempre oggetto di  
attento monitoraggio da parte nostra. Si conferma, comunque, l’impegno per la promozione a Pachino di 
una giornata per la cittadinanza attiva ed il diritto allo studio. 

Pachino 14/11/2019 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Prof. Antonio Boschetti 
                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

 


