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Gentile Sindaco,
in risposta alla Sua mail di oggi, Le faccio presente che l'aggiornamento della riunione al 25.8.2017,se fatto
per consentire la mia presenza è inutile, anzi Le chiedo di non perdere ulteriormente tempo: non sarò
presente neanche venerdì 25 sia perché impegnata sia perché ritengo la mia presenza perfettamente inutile:
come detto Le ho già espresso il mio parere in tutte le occasioni in cui ci siamo incontrati e, al contrario di
quanto mi sembra stia facendo l'amministrazione comunale, non cambio idea non per testardaggine ma
semplicemente perché il mio parere matura da dati di fatto di cui sono convinta e che Lei stesso ha potuto
constatare personalmente.
In merito alle richiesta documentale tengo a precisare che Le ho consegnato, già nel mese di giugno 2017,
una scheda con il numero delle classi diviso per plessi, indicando anche il tempo scuola e la mensa:
pertanto mi risulta strana una sua richiesta in tal senso; in ogni caso vi rimando la scheda con l'indicazione
anche degli alunni disabili.
Spero di avere al più presto una Sua decisione e tengo a precisare che, nell'eventualità di un trasferimento
degli uffici di segreteria e del plesso Pascoli o Santa Maria, visti i tempi ristretti prima dell'inizio della scuola,
il personale scolastico non potrà garantire alcuna collaborazione per i necessari traslochi di arredi e archivi
indispensabili per l'attività amministrativa: pertanto la sottoscritta consegnerà al comune le chiavi di tutti i
plessi, sospenderà qualunque attività di programmazione didattica già in calendario, e rientrerà in possesso
dei locali predisposti dall'amministrazione il giorno prima dell'inizio delle lezioni.
Mi spiace non potere avere un rapporto di collaborazione con l'amministrazione comunale, rapporto che ho
sempre avuto in precedenza, ma, nel caso specifico, penso ci sia stato, da parte dell'amministrazione
comunale da Lei gestita, un atteggiamento poco professionale e poco razionale.
In attesa di ulteriori notizie invio distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Bozzo
> In riferimento alla Vs nota prot. 5355/A16 (rimessa a mezzo pec in data 22.08.2017

successivamente alla chiusura degli uffici) si comunica che stanti gli impegni assunti,
nonostante la sua assenza, la conferenza dei capigruppo consiliari programmata
per oggi pomeriggio alle ore 16.30, si dovrà tenere lo stesso, al fine di svolgere almeno una
discussione in merito alla problematica che ci attanaglia.
> In ogni caso, si fa presente sin d’ora, che nella programmata conferenza, verrà proposta
l’aggiornamento della stessa per venerdì prossimo venturo (25 agosto) al fine di poter
garantire la sua indispensabile presenza.
> Inoltre, con la presente, si chiede alla S.V. di voler comunicare a questo Ente, nel più
breve tempo possibile, il numero definitivo delle classi le cui attività didattiche saranno
avviate per il prossimo anno scolastico (2017/2018).
> Le classi suddette dovranno essere suddivise per ogni singolo istituto, per come in
appresso:
> - Infanzia (Manzoni – Pascoli);
> - Primaria (diviso plesso Manzoni - Pascoli – Don Giulio Spada)
> - Medie
> Sarebbe cosa gradita se per ciascuna classe venisse indicata anche la relativa
popolazione scolastica al fine di comprendere effettivamente l’opportuna logistica.
>
> Mario Pizzino
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