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Prot.n. 6632/C27

Partanna, 29-10-2018
Al Sindaco
p.c.

All’Assessore della Pubblica Istruzione

p.c.

Al Dirigente IV Settore

Comune di Partanna
partanna@pec.it
Sito WEB della Scuola
Atti

Signor Sindaco,
a seguito della Sua comunicazione, prot. 24452 del 26-10-2018, dal tono decisamente inopportuno e
dal contenuto arbitrario, corre l’obbligo alla scrivente, chiarire e rappresentare quanto segue.
Premesso che la sottoscritta, in qualità di dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita
Levi-Montalcini”, ha il compito, responsabilmente e con serietà, di far vivere la scuola a tutti gli alunni,
non solo come luogo in cui possano consumare relazioni ed esperienze con la realtà, attraverso
l’intelligenza e i saperi, ma come luogo di benessere, di gioia e in piena sicurezza,
si precisa che
- le richieste di “vario genere”, che la scrivente inoltra a codesto Ente Locale, non sono mai state
arbitrarie e illegittime. Esse rientrano sempre nella competenza di codesto Ente:

disinfezione,

disinfestazione, bonifica ambientale degli spazi esterni agli edifici, manutenzione caldaie e pompe di
calore, pulizia cisterne, manutenzione dei cancelli, lavori per pareti ammalorati, adeguamento dei
water per i piccoli dell’infanzia, sedie per gli alunni, sedia posturale per i bambini disabili, oltre agli
adempimenti riguardanti la sicurezza negli immobili ( D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii), assistenza di base e
specialistica per gli alunni disabili, etc…;
- si è chiesto di sapere lo stato dei lavori del Plesso Santa Lucia per una organizzazione interna delle
classi e delle sezioni e non è stata data risposta;
-si sono chieste informazioni se nella convenzione con L’Azienda Autotrasporti Partanna fossero
incluse, nel servizio trasporti-alunni, corse gratuite per le uscite didattiche curricolari e non è stata
data risposta alcuna. Successivamente e telefonicamente, a seguito sollecito, attraverso l’Assessore
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Cangemi si ha conoscenza che non esisteva alcuna convenzione con l’Azienda Autotrasporti
Partanna e che per le uscite didattiche gli alunni dovevano pagare;
- le comunicazioni prodotte non sono mai state carenti né di adeguatezza né di tempestività;
ovviamente alcune, si informa la S.S, , necessitano delle giuste decisioni collegiali;
- si è data risposta prot.n.5309/C27 del 12-9-2018 alla richiesta, della Dirigente area IV, prot.n. 20611
del 07/09/2018 avente per oggetto “richiesta dati per servizio urbano gratuito a favore degli alunni
delle scuole dell’obbligo a.s.2018-2019”;
- la comunicazione sulle fasce orarie relative ai diversi giorni della settimana è stata dettagliata e
inviata giorno 14/09/2018 prot.n. 5343/C27.
Paradossalmente, la S.S. ha trovato nella scrivente l’unica responsabile dell’interruzione del servizio
trasporti alunni.
Questa accusa è talmente assurda e ridicola che non merita alcuna risposta, tantomeno
giustificazioni.
I Comuni dei paesi viciniori hanno tutti il bus-scuola ed è sempre a disposizione per tutte le attività
curriculari.
Dispiace che a Partanna non si abbia questo servizio stabile e continuativo per gli alunni del primo
ciclo.
Signor Sindaco, Le si fa presente che ai tanti bambini e ragazzi, con l’interruzione del servizio dei
trasporti scolastici, non potendo raggiungere le sedi scolastiche con propri mezzi, di fatto, non si
garantisce il diritto allo studio, diritto sancito dalla Costituzione.
La SS dice che non è obbligata a garantire il servizio del trasporto scolastico. E’ vero! E’ una questione
squisitamente politica, di politica scolastica e sociale.
Il problema trasporti, così come quello della mensa, della sicurezza, della manutenzione delle
caldaie, del decoro nelle aree di pertinenza dei vari edifici etc… si pone ogni anno e alla stessa data.
Basterebbe una seria programmazione con la predisposizione delle giuste somme in bilancio.
Quando non si è capaci di adempiere alle proprie funzioni è puerile scaricare sugli altri le proprie
inadempienze e responsabilità.
Non può esserci gloria per chi sfugge alle proprie responsabilità.
Per promemoria, si allegano le copie della comunicazione prot.n 5343/C27 del 14/09/2018 e della
risposta prot. n.5309/C27 del 12/09/2018 alla vostra richiesta con prot.n. 20611 del 07/09/2018
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F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vita Biundo

