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AI GENITORI E RAPPRESENTRATI DI CLASSE
SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” – MARCON
SOTTOSCRITTORI DELLA LETTERA INVIATA IL 2/3/2017 (RICEFVUTA IL 3/3/2017)
CON OGGETTO : “SCUOLA PRIMARIA DON MILANI – ISTITUTO COMPRENSIVO MALIPIERO DI MARCON (VE)

In data 3/3/2017 a questa Dirigenza è pervenuta una lettera
(indirizzata a: U.S.R. Veneto - Dirigente Ist. Comprensivo “Malipiero” Marcon - Sindaco Comune Marcon
-Garante regionale dei diritti della persona Mestre (Ve))
relativa a preoccupazioni su spazi scolastici disponibili per l’anno scolastico 2017/2018 e sullo spostamento
della futura classe V a tempo normale presso la Scuola Sec. I° grado “G. F. Malipiero”.
La lettera risulta condivisa da “Genitori e Rappresentanti di classe Scuola primaria “Don Milani” –
Marcon”, ma non risultano né le firme né alcun referente né alcun recapito cui eventualmente rispondere.
Nel P.S. della lettera risulta che “Il presente testo è stato sottoscritto dai Genitori firmatari (???)
Le firme originali sono conservate dai rappresentanti delle classi della Scuola che stanno continuando a
raccoglierle in queste ore. Nel caso fosse richiesto provvederanno all’inoltro di copia di tutte le firme”.
Questa Dirigenza ha comunque cortesemente risposto alla suddetta lettera, inviando la risposta ai
rispettivi destinatari e, in mancanza di un recapito e/o di un referente (nessun nome viene riportato nella
lettera !!!) si è ritenuto opportuno pubblicare la risposta nel sito web dell’Istituto, con la contestuale
richiesta dei referenti, di un recapito, e della distinta dei sottoscrittori.
Non ricevendo alcun riscontro , questa Dirigenza si è premurata di inoltrare la richiesta della copia
delle firme dei sottoscrittori a ciascun Rappresentante dei Genitori dei singoli Consigli di classe della Scuola
“Don Milani”.
In merito, solo una risposta è pervenuta, di un Genitore che , sia come Rappresentante dei Genitori
che come Genitore, dichiara di non aver sottoscritto né firmato la lettera, in quanto “non d’accordo con
quanto scritto”.

QUESTA DIRIGENZA RITIENE DOVEROSO SOLLECITARE L’INVIO DELLA DISTINTA DEI SOTTOSCRITTORI
DELLA LETTERA INVIATA, CON LA FIRMA ED IL “TITOLO” (SE RAPPRESENTANTE DEI GENITORI E DI QUALE
CLASSE, SE GENITORE DI ALUNNO E DI QUALE CLASSE, SE SEMPLICE CITTADINO, ETC.)
QUALORA NON SI RICEVESSE ALCUN RISCONTRO, SI SARA’ COSTRETTI A RITENERE LA LETTERA
SCRITTA DA ANONIMO E, QUINDI, DI NESSUN VALORE.
Si ritiene comunque estremamente scorretto inviare lettere a tutti i destinatari citati senza alcuna
preoccupazione di indicare precisamente i sottoscrittori.

Il Dirigente Scolastico
Panizzuti Prof. Tiziano
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

