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Circolare n.219                                                                                                                               Al Sig. Sindaco di Diamante

E p.c. Al Consiglio d’Isttuto
alle Famiglie dell’IC di Diamante

OGGETTO:  Chiarimento riguardo le dichiarazioni  del Sindaco Magorno  (Direta FB 1 agosto 2020).

      Gent.mo Sig. Sindaco Magorno,

      apprendo con estrema meraviglia le pubbliche esternazioni da Lei fate durante la sua direta FB il giorno 1 
agosto u.s. Il tuto in aperta contraddizione rispeto all’incontro/confronto relatvo alle modalità organizzatve del
rientro a scuola setembre 2020, a cui Lei stesso era stato invitato e che si è tenuto il giorno 27 luglio u.s. con i 
referent amministratvi del comune di Diamante  nei locali della sede centrale del nostro isttuto, durante il 
quale si è discusso di tute le varie critcità: bozza piano di ripartenza a.s. 2020/21, chiusura cancello plesso via 
Quasimodo, servizio mensa e servizio scuolabus, messa a disposizione da parte del comune di Diamante dei locali
di via Amendola in Diamante per le sole due classi di via Quasimodo che presentano una volumetria insufciente 
ad accogliere gli alunni adeguatamente, così come da conferma dei document in allegato. (All. n. 1-2-3)

      Non è un perfeto esempio di “profcua” collaborazione fomentare un ingiustfcato allarmismo sociale ed 
insinuare sfducia tra le famiglie e la nostra isttuzione scuola, tra l’altro in presenza del certosino lavoro di team 
del nostro isttuto svolto con la direta partecipazione  e l’atento coordinamento della scrivente Dirigente, come 
da document, anch’essi in allegato (All. n. 4-5-6-7-8-9), predispost e già inviat ai fni di una consapevole 
discussione alle component del Consiglio di Isttuto, che si svolgerà  in data odierna in modalità di 
videoconferenza. 

     A tal riguardo,  è opportuno il richiamo ad  uno dei passaggi della relazione della Presidente Marta Cartabia 
sull’attività della Corte costtuzionale nel 2019: “La piena attaaiine della Cistitaiine richiede tn impegni 
cirale, cin l’atta, leale cillabiraaiine di itte le  stitaiini, cimpresi Parlamenii, Giterni, Regiini, Gitdici.   
Qtesia ciiperaaiine è anche la chiate per afriniare l’emergenaa.   La Cistitaiine, infat, nin ciniempla tn 
diriti speciale per i iempi ecceaiinali, e ci  per tna scelia cinsapetile, ma ifre la btssila anche per “natigare 
per l’alii mare aperii” nei iempi di crisi, a ciminciare priprii dalla leale cillabiraaiine fra le istitaiini, che        
è la priieaiine istitaiinale della silidarieià ira i citadini”.

Auspicando per il futuro fattiva collaborazione, quella che sempre abbiamo avuto e contnueremo ad avere per la
crescita e la serenità della comunità di cui siamo al servizio, mi dichiaro disponibile a qualsiasi confronto e/o 
chiarimento ribadendoLe che rappresentamo la “priieaiine istitaiinale della SOL DAR ETA’ ira i citadini”.  

Cordiali salut.                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                         M. Cristna Rippa
Documento frmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normatva connessa 
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