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LL. SEDI
OGGETTO: Dimensionamento Scolastico Provinciale. Diffida.

Quelle che ho avuto modo di raccogliere, in questi ultimi giorni successivi alle
approvazioni dei consigli provinciali calabresi delle proposte di dimensionamento scolastico,
sono informazioni che, se fondate e quindi ratificate nella sede ultima, sono destinate a
gettare ulteriore discredito sulla tenuta democratica di un’istituzione decisiva per la sorte
dei futuri quadri dirigenti, quale è la Scuola, primaria e superiore.
Si! Perché se si dovesse verificare che esiste più di una verità, per cui quello che si nega a
Belcastro si concede altrove, qualsivoglia sia la motivazione, non credo ci si potrà
giustificare facilmente e non solo per la mancata coerenza a quanto sancito in sede
consiliare, allorché si è assicurato un rigido controllo sul rispetto delle regole, ma anche sul
mero piano della dignità professionale, che talvolta è chiamata a rispondere più
congruamente sul tavolo di decisioni importanti.
Tanto è esplicitato giacché sembrerebbe, se le cose dovessero risolversi come si teme, che
il dimensionamento scolastico nella nostra provincia si sia risolto soltanto con il taglio
dell’autonomia delle scuole, primaria e superiore, di Belcastro, cioè di un Paese, il cui
centro abitato è sito totalmente al di sopra dei 500 metri, avendo subito già il torto (o
primo taglio) di non essere catalogato come montano e di aver per compagno un altro
paese, Andali, che è sede storica di minoranza linguistica albanese.
Ebbene, fino a quando si è cercato di dare alla questione un senso logico in direzione di
una seria riorganizzazione della rete scolastica, il sottoscritto ha opposto una ragionevole
ed argomentata opposizione, ma dichiarandosi disponibile ad eventuali valutazioni diverse
dalla sua proposta, sempre che tali differenti risoluzioni avessero il crisma della equità e
dell’obiettività.
Da qui il rispettoso senso di questa diffida alle SS.LL., perché abbiano a tenere fede a
quanto prestabilito in tutta coscienza, altrimenti correttezza morale imporrebbe di dare
seguito a quanto deliberato dalla Giunta di Belcastro, di dare vita cioè ad un Istituto
Omnicomprensivo che prevede l’accorpamento dell’Istituto Professionale per l’Ambiente e
l’Agricoltura (IPAA) di Fieri all’attuale Istituto Comprensivo primario. Diversamente,
l’alternativa di lasciare le cose come sono oggi allo stato dell’arte, anche in attesa delle
prossima ed annunciata riforma delle scuole superiori nonché a riscontro di quanto
sostenuto dal Preside dell’IPAA, Prof. Santo Mancuso, rimane l’unico modo di dare
momentaneamente una risposta logica e comprensibile alla questione, prima che finisca in
sede giurisdizionale, per la quale ovviamente ci si riserva. Con ossequio
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