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Prot. 1311/E24

Manfredonia, 28 agosto 2020

Ai Commissari Prefettizi del Comune di Manfredonia
commissario@comune.manfredonia.fg.it
e p.c Al RSPP – Ing. Salcuni Pasquale
salcuni.sas@gmail.com
Alla Comunità Scolastica: docenti, ATA, genitori, Alunni
Al DSGA
Al sito web della scuola
Agli atti

Oggetto: Ritorno in classe, proposta e perplessità di un Dirigente:
“Riapriamo il 28 settembre o il 1° ottobre 2020”.
Visto il risveglio dell’emergenza Covid;
Vista la concomitanza dell’election day per cui molte scuole come l’IC SGB di Manfredonia saranno
utilizzate dal 19 al 22/23 settembre, cioè a ridosso dell’inizio delle lezioni (24);
Considerate le legittime preoccupazioni e i dubbi come dirigente sulle condizioni igienico-sanitarie
in cui verseranno le scuole dopo l’evento elettorale;
Visti i dubbi sulla possibilità di riavere l’Istituto in condizioni igienico-sanitarie adeguate, a causa
della negativa e pregressa esperienza vissuta nelle precedenti elezioni che ci hanno consegnato i
locali scolastici sempre in precarie condizioni igieniche;
Considerato, comunque, che anche dopo un’adeguata igiene e sanificazione dei locali, le attività
didattiche potrebbero iniziare solo dopo (almeno) due giorni;
Visto che il personale scolastico non avrà modo e tempo necessario per riorganizzare
adeguatamente i locali scolastici per l’apertura del 24 settembre;
tutto ciò visto e considerato, nell’esprimere dubbi e preoccupazione, a nome della Comunità
scolastica, lo scrivente dirigente scolastico propone di rinviare l’inizio delle attività didattica per il
plesso della primaria, sede elettorale.
P.S. – In qualità di cittadino e dirigente, inoltre, esprimo completo dissenso e perplessità nel
proseguire a usare le scuole per le elezioni, nonostante l’emergenza sanitaria. È un’assurdità.
Significa che la Scuola non è tanto importante come si predica. Si è detto più volte che in mancanza
di aule bisognava fare lezione nei cinema, nei teatri, nelle palestre ecc… Invece, non era ed è il
caso di usare questi locali per le elezioni? La scuola meriterebbe più rispetto e una diversa
attenzione.

In attesa di un riscontro, cordialità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/1993

