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Noto, 07/10/2020 

 

 

Comunicazione alla comunità scolastica 
 

Carissimi, 

capita a volte di avere l’incombenza di dare una notizia inattesa e poco piacevole. 

Ebbene, oggi tocca a me farlo con tanta amarezza. 

Qualche giorno fa, esattamente il 2 ottobre veniva comunicato all’Istituto l’imminente consegna 

di 525 banchi monoposto, divisi, già in fase di consegna, tra i vari plessi: 

 200 banchi alla sede centrale, da distribuire successivamente tra la stessa ed il plesso del 

seminario; 

 80 banchi al plesso Raeli; 

 120 al plesso Platone; 

 125 al plesso Pitagora. 

La notizia, comunicata a mezzo mail istituzionale, aveva trovato un riscontro molto positivo 

perché, la consegna dei banchi avrebbe alleviato tantissimo il disagio che stiamo vivendo, 

nonostante non fosse la quantità necessaria e richiesta. Infatti per vostra conoscenza l’Istituto ha 

richiesto 800 banchi monoposto, con relative sedie, e 50 sedute didattiche innovative. 

Immediatamente, oltre che condividere con tutti la notizia e la soddisfazione, ci siamo messi al 

lavoro per organizzare la consegna, la distribuzione e la dismissione dei vecchi banchi. 

Come da accordi telefonici oggi (mercoledì 7 ottobre) ho ricontattato la ditta per avere dettagli 

sulla tracciabilità delle consegne e mi è stato riferito che le consegne destinate al “Matteo Raeli” di 

Noto erano state dirottate altrove a causa di superiori “priorità” non meglio specificate. 

Come potete ben capire la cosa mi ha profondamente sconcertato anche perché nessuno ha 

pensato di conferire con noi per: 

 Chiederci il livello di disagio che stiamo affrontando quotidianamente, perché altrimenti non 

si spiega la gradualità con cui vengono fissate le “priorità”; 

 Comunicarci le motivazioni di una scelta che aggrava un profondo disagio che già la 

comunità scolastica sta subendo; 

 Comunicarci nuove date di consegna dei banchi richiesti. 

Tutte le componenti della comunità scolastica del nostro istituto, docenti, studenti e 

studentesse, personale ATA, stanno affrontando il disagio con grande senso di responsabilità e 

spirito di adattamento ed auspico che sarà così anche nell’immediato futuro, nonostante sia 

veramente difficile comprendere il senso e le motivazioni di certe scelte. 

La presente è stata inviata a S.E. il Prefetto di Siracusa, al Presidente del Consiglio di Istituto e agli 

organi di stampa. 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

             Dott. Concetto Veneziano 
             (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

               del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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