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CIRCOLARE N. 9

Al Sindaco del Comune di Benestare
Ai Sigg.docenti della Scuola dell'Infanzia assegnati ai plessi del Comune di Benestare

Ai Sigg.genitori degli alunni iscritti per l'a.s. 2019/2020 
alla Scuola dell'Infanzia del Comune di Benestare

Al personale ATA
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza) 

Albo/Sito web www.ardorescuola.gov.it

Oggetto: Scuola del'Infanzia nel Comune di Benestare. Incontro di venerdì 20 settembre 
2019 

Domani, venerdì 20 settembre 2019, presso la sede di Ardore Marina Via Alcide Gasperi snc, si 

terrà una riunione con il Sindaco di Benestare, Avv. Domenico Mantegna, i docenti e i genitori degli 

alunni iscritti per l'anno scolastico 2019/2020 alla Scuola dell'Infanzia del Comune di Benestare.

La convocazione dell'incontro è dovuta alla necessità di un confronto tra le parti, finalizzata alla 

ricerca di una soluzione condivisa per la seguente problematica:

• il plesso di Benestare centro, già attivo negli ani scolastici precedenti, non è sede di organico 

per  l'a.s.  2019/2020,  per  il  numero  insufficiente  di  iscritti  (nove).  L'Ufficio  Scolastico 

Provinciale, ufficio competente in materia di organico, ha autorizzato n. 2 plessi ( Benestare 

Belloro con 2 sezioni e Benestare Russellina con 1 sezione);

• I genitori degli alunni iscritti nel plesso di Benestare centro pressantemente chiedono che sia 

garantita l'erogazione del servizio e per questo si sono rivolti alla Dirigente e al Sindaco;

• L'eventuale erogazione del servizio a Benestare centro, anche a tempo ridotto, si basa su un 

imprescindibile presupposto: che non vi siano ulteriori oneri per l'Amministrazione.

Allo scopo di fugare il convincimento che per soddisfare le esigenze (pur apprezzabili) dei genitori  

basti che la Dirigente “prenda una maestra” e la sposti o che apra e chiuda plessi a suo piacimento , 

sono  stati  realizzati  più  colloqui  presso  l'ufficio  della  scrivente,  con  genitori,  Sindaco  e 

Amministratori del Comune di Benestare.
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Preso atto che l'organico è ormai al completo e non vi è speranza di avere nemmeno un'unità di 

docente del potenziamento, che la comunicazione per canali separati può generare incomprensioni 

(non volute certamente dalla scrivente, che ha sempre intrattenuto rapporti di serena collaborazione 

con i genitori di Benestare centro), che le risorse ormai assegnate a quanto sembra sono definitive e 

non incrementabili, si ritiene necessario favorire un confronto aperto e trasparente tra le parti, allo 

scopo di trovare insieme una soluzione.

E' da precisare che la situazione di Benestare centro è analoga a quella di Natile Superiore (con 6 

iscritti ) e Ciminà (con 5 iscritti).

Qualora si individuasse una soluzione condivisa, come si auspica, per il corrente anno scolastico, 

sarà poi necessario coinvolgere gli Organi Collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio d'Istituto) per 

l'approvazione ed informare l'Ufficio Scolastico.

Della riunione sarà redatto verbale a cura del Prof. Giuseppe Marzano, collaboratore della Dirigente 

Scolastica.

Si confida nella sperimentata collaborazione.

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3,c.2 del D. Lgs. 39/1993


	       

