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Prot. 8/A20                                                                                                Spoltore, 8 gennaio 2015  
 

Al Prefetto di Pescara, Dott.A.D’Antuono 
All’U.S.R. Dott. E.Pellecchia 

All’U.S.P. Dott.ssa A.Sebastiani 
Alla Procura della Repubblica 

Al Comandante dei Carabinieri, Dott. S.Tomassini - Spoltore 
Ai Sindacati CISL, UIL, CGIL, SNALS 

Al Sindaco di Spoltore, Sig.L.Di Lorito 
Al Presidente del Consiglio di Circolo, Dott. G.Vespasiano 

p.c., Ai rappresentanti di Sezione e di Classe di tutte le scuole del Circolo 
 

Oggetto: Iscrizioni al Plesso di Santa Teresa per l’a.s. 2015/16 

 
 
Per le iscrizioni dell’a.s. 2015/16 (15 gennaio 2015-15 febbraio 2015) si chiede la 
certezza di informazioni rispetto al plesso di Santa Teresa (450 alunni tra infanzia e 
primaria) in riferimento ai lavori che il Comune intende fare. 

1) Una comunicazione scritta al Dirigente scrivente da parte del Sindaco per 
confermare le voci in circolazione che l’edificio chiuderà dopo le vacanze di Pasqua 
per ritornare in disponibilità a gennaio/febbraio  2016. 

2) Una comunicazione scritta al Dirigente scrivente da parte del Sindaco per 
confermare le voci in circolazione che le uniche situazioni prospettate sono il 
trasferimento delle 7 sezioni di scuola dell’infanzia negli edifici scolastici di Caprara 
e la turnazione pomeridiana delle 15 classi di scuola primaria (di cui una a tempo 
pieno) presso l’edificio di scuola primaria di Villa Raspa. 

Il Dirigente Scolastico chiede alle autorità in indirizzo: 
1) Il controllo da parte del prefetto e della procura sull’inizio e, soprattutto, sulla fine 

dei lavori. La data di conclusione dei lavori deve essere certa. 
2) Il controllo sullo stato dei lavori dell’edificio scolastico di Via Saline da destinare alla 

scuola dell’Infanzia di Santa Teresa. Tale edificio iniziato nel 2009 non è mai stato 
portato a termine ed il suo mancato compimento aggrava la situazione attuale. La 
sottoscritta chiede che sia aperta un’indagine formale per accertare le cause di una 
tale situazioni di immobilità. 

Si avverte inoltre che da conversazioni avute con diversi genitori la percezione acquisita è 
la tendenza ad iscrivere i figli verso altre istituzioni scolastiche, per la mancanza assoluta di 
qualsiasi tipo di certezza e per l’impossibilità di gestire o il percorso fino a Caprara o la 
scuola in tempo pomeridiano. Di conseguenza come Dirigente pavento una forte riduzione 
di posti in organico. 
Chiedo la salvaguardia della comunità di Santa Teresa come insieme di famiglie che nella 
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria hanno sempre trovato punti di riferimento, non 
solo di servizio, ma soprattutto umani ed educativi.  Inoltre, chiedo la tutela della 
professionalità dei docenti e personale ATA, legato da relazioni sia di lavoro che di affetto.  
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Come soluzione, si propone l’utilizzazione di un edificio nella cosiddetta zona industriale o 
in altre zone di Santa Teresa o di moduli o di tensostrutture per evitare la dispersione di 
alunni e favorire l’unità delle famiglie e della loro vita quotidiana nel territorio di 
appartenenza.  
 
Chiedo la cortesia di una risposta al fine di potere svolgere gli incontri per le iscrizioni alla 
scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria, fornendo ai genitori indicazioni chiare e certe. 
Si conferma la disponibilità ad un incontro con tutte le autorità in indirizzo. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maddalena BELCARO) 

 


