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AI Signor SINDACO e ai Consiglieri Comunali 
Ai Componenti della Giunta Comunale 
Agli Assessori 
Comune di GALATINA 

Oggetto: Comunicazione Dirigente Scolastico Polo 2° con richiesta di lettura nelle prossima seduta. 

Con la presente si esprime rimostranza formale per quanto accaduto in data 15 dicembre 2015 presso la 
scuola di Noha, sede staccata dell'Istituto Comprensivo Polo 2 di Galatina, a totale insaputa del Capo d'Istituto. 

In tale data i l Consigliere delegato per Noha nella persona della Signora Daniela Sindaco si recava intorno 
alle ore 09.00 nei locali della scuola in compagnia di due signore. 

La Signora Sindaco, si presentava al collaboratore scolastico addetto alla sorveglianza dell'atrio affermando 
di essere autorizzata dalla Dirigente Scolastica a prelevare 2 sedie (cosa non vera). 

Il collaboratore Scolastico (bidello) richiedeva ripetutamente le generalità delle signore e a che titolo si 
fossero recate a scuola senza alcuna autorizzazione da parte della Dirigente Scolastica. 

Alla domanda: "Chi è lei e cosa vuole?", la Signora Sindaco con voce alterata urlava: 
"Come si permette??? Lei non sa chi sono io!!!" 

Frastornato i l collaboratore scolastico si rivolgeva alla responsabile di plesso, alla quale le signore riferivano 
di aver avuto i l permesso di prelevare 2 sedie. 

La maestra, distolta dalla sorveglianza della classe a lei affidata e dallo svolgimento del suo lavoro, veniva 
costretta a contattare l'ufficio centrale per sapere cosa fare. 

L'impiegato, interpellato mentre era preso dal suo lavoro, ed ignaro delle procedure scorrette messe in atto 
dalle 3 signore, consigliava alla maestra di chiudere i l discorso consegnando 2 sedie. 

Intanto l'episodio creava non pochi disagi all'interno della scuola dove urla e modo di fare irriverente, 
destava sdegno e sconcerto fra gli insegnanti e i genitori presenti lì per un incontro sull'orientamento della scuola 
media, allocata nello stesso edifìcio. 

Il personale scolastico non ha avuto purtroppo la prontezza di chiamare i carabinieri (di questo bisogna dare 
atto). 

Comunque la cosa grave e preoccupante è che da un rappresentante istituzionale non ci si aspetta mai un 
modo di agire così scorretto e arrogante, che prevarica ogni forma di rispetto per norme, ruoli e funzioni. 

L'episodio ha veramente lasciato tutti allibiti e ha dato ai presenti: genitori, docenti e alunni, l'immagine di 
una scuola alla mercè del primo amministratore comunale che con una "incursione abusiva" entra in una sede 
scolastica e dispone a piacimento (a ragione o torto) degli arredi in dotazione di quella sede. 

A tutt'oggi la Sindaco non ha chiarito la sua posizione nei riguardi della scuola. 
Senza entrare nel merito dell'abuso di potere, dell'esercizio illegittimo delle proprie prerogative istituzionali, 

delle prevaricazione dei ruoli, lascio»a chi legge ogni considerazione in merito all'accaduto e ringrazio per le "nuove 
strategie" messe in atto dal Comune per fronteggiare le sue inadempienze. 

Data la celerità che la Signora Sindaco ha dimostrato nello "spostare 2 sedie" perché non le si affida i l 
compito di: 
- Sistemare un bagno per disabili al 1° piano dell'edifìcio di Noha che ne è sprovvisto; 
- Far funzionare gli ascensori nel plesso di Noha e in quello della sede centrale di via Arno (guasto da 2 anni); 
- Fornire gli arredi per le aule vuote della sede di Scuola Media di via Corigliano Polo 2 che ospiterà altre classi da 
settembre; 

- Consentire la connessione internet nella sede di Noha ove da 2 anni i l laboratorio informatico, le L I M , i registri 
elettronici dei docenti non possono essere utilizzati e via dicendo 

In attesa di rapidi e "sicuri" interventi, porgo cordiali saluti. 
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