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Dalla Residenza  Municipale, lì 14 Settembre 2009                   

 
Gentilissimi Dirigenti scolastici, 

in occasione dell’inizio delle attività scolastiche è gradito compito istituzionale 

formulare  i più sinceri e sentiti auguri di buon lavoro, che con la presente indirizziamo a 

voi, con la preghiera di farvi  portavoce presso tutti gli attori e fruitori dell’azione 

educativa, affinché il percorso didattico e formativo, a cui tutti insieme siamo chiamati a 

concorrere, possa essere portato avanti con reciproco impegno e soddisfazione. 

L’inizio di un anno scolastico è, per tutti coloro che studiano ed operano nella Scuola, un 

passaggio importante. E’ per tutti,  l’avvio di un nuovo progetto di crescita e per questo gli 

auguri sono tradizionali, ma non formali e profondamente sentiti. 

L’autonomia scolastica è una realtà concreta che vive rinnovati e costruttivi rapporti con il 

territorio, con le Istituzioni, con i cittadini ed in particolare con tutti coloro che hanno a 

cuore e mostrano genuino interesse per la crescita delle future generazioni. 

La scuola, infatti, è per tutti , genitori, giovani e docenti, punto di riferimento insostituibile 

alla quale la società affida il compito di facilitare e promuovere la maturazione di persone 

capaci di assumersi responsabilità e di orientare positivamente la loro vita verso un 

benessere personale e sociale. 

Possiamo assicurare che è nell’ottica di questa Amministrazione dedicare alla Scuola il 

meglio delle proprie capacità ed energie atte a  favorire, in attuazione di quanto previsto 

dalle vigenti leggi in materia scolastica, tutti gli interventi necessari per l’attuazione del 

diritto allo studio e per garantire la massima sicurezza degli edifici.  

In particolare, in linea con il nostro programma politico – amministrativo, si è intesi 

procedere su ogni singolo edificio scolastico con interventi di manutenzione straordinaria e 

non meri interventi di “rattoppo” come da anni si è fatto. 

Quest’anno abbiamo visto ultimati i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate 

esterne del I Circolo Didattico di via Roma e per lo stesso edificio sono in corso gli 

interventi di sostituzione di tutti gli infissi  ormai vetusti e a breve inizieranno i lavori di 

riqualificazione del seminterrato e della palestra annessa. Sono in fase di ultimazione gli 



interventi di adeguamento dell’impianto elettrico, antincendio e abbattimento delle 

barriere architettoniche della scuola media “Falcone”. Inoltre sono previsti , per lo stesso 

edificio, lavori di manutenzione straordinaria di imbiancamento,  impermeabilizzazione 

dei solai di copertura e sostituzione dell’intero impianto di riscaldamento ormai obsoleto e 

sarà ripristinato il complesso sportivo adiacente alla struttura scolastica.  

Per far fronte alla richiesta dei cittadini di località Flocco che da anni lamentano l’assenza 

di una scuola materna, saranno istituite alcune sezioni di scuola dell’infanzia annesse al 

plesso di Piazza SS. Rosario e siamo in attesa di finanziamento per l’ampliamento del II 

Circolo Didattico di Via Tortorelle, affinché si possano offrire aule decorose ai piccoli 

alunni della scuola dell’infanzia. Inoltre sono previsti interventi di ristrutturazione e 

risanamento conservativo del plesso di Via Dante Alighieri. 

Si sta procedendo, infine, per la realizzazione della nuova scuola media dell’Istituto 

Comprensivo “De Filippo” da anni tanto attesa e anche per questa scuola inizieranno a 

breve una serie di lavori mirati alla messa in sicurezza degli impianti esistenti e 

abbattimento delle barriere architettoniche.   

Se alcuni disagi in taluni edifici ancora permarranno, chiediamo innanzitutto ai nostri 

ragazzi, fin d’ora scusa, animati dalla consapevolezza che tali interventi non erano e non 

sono più rinviabili e dalla certezza che, una volta ultimati i lavori, ogni scuola potrà 

funzionare al meglio. 

Siamo convinti che, anche quest’anno, si possa instaurare  un dialogo costante e costruttivo 

con tutte le dirigenze scolastiche e saremo, come sempre,  disponibili ad accogliere i vostri 

suggerimenti e le vostre indicazioni al fine di offrire servizi scolastici sempre più efficienti. 

Pertanto ringraziamo le S.V. per la costante e consueta collaborazione dimostrata,  con 

l’auspicio che possiamo, anche per questo nuovo anno scolastico, lavorare in un clima di 

serenità relazionale e di collaborazione reciproca, sia a livello sociale che istituzionale, al 

fine di rendere la scuola sempre più un luogo di confronto, di partecipazione attiva e 

responsabile. 

Formuliamo a tutti, docenti, genitori, personale tecnico ed amministrativo, e a quanti 

collaborano, nelle diverse responsabilità, i migliori auguri per un sereno e proficuo lavoro. 

In particolare un grande incoraggiamento va ai ragazzi  che da oggi affolleranno le nostre 

scuole affinché possano, attraverso il contributo di tutti noi, diventare adulti responsabili e 

contribuire alla crescita civile della nostra comunità. 

Vi salutiamo con affetto sincero. 

 

 L’assessore alla P.I                                                                         Il Sindaco 

Dott.ssa Maria FANTASIA     Dott. Vincenzo VASTOLA 


