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Capolona 20/03/2014

Il personale docente e non docente dell’istituto comprensivo “G. Garibaldi” di Subbiano –
Capolona, riunitosi in assemblea straordinaria in data 19 marzo 2014, esprime con la
presente la propria apprensione a seguito della sentenza n. 990/2014 del Consiglio di
Stato sul concorso per Dirigenti scolastici del 2011.
Le conseguenze che si ripercuoteranno sulla nostra scuola, sono per tutti noi motivo di
incertezza e forte preoccupazione. Il nostro Istituto Comprensivo che negli ultimi anni ha
subito reggenze, tagli in organico e carenze di investimenti, è oggi diretto da una persona,
selezionata nell’ambito del concorso anzidetto, che ha dimostrato da subito
professionalità e dedizione. Con costante impegno ed attenzione alle esigenze di tutti e di
ciascuno (alunni, famiglie e personale dipendente) ha migliorato l’organizzazione
dell’intero istituto a vantaggio dell’offerta formativa. Ha permesso a tutti noi di svolgere il

nostro lavoro in un clima sereno, avviandoci alla costruzione di una vera comunità
educante e ha permesso e ai nostri alunni di veder garantito il diritto ad un sereno
percorso formativo, in una scuola accogliente ed inclusiva.
Il personale dell’istituto manifesta la piena solidarietà e vicinanza al Dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Vignaroli e a tutti i suoi colleghi, incolpevoli vittime degli errori
dell'Amministrazione, riconoscendo l'alta professionalità dimostrata dal neo D.S. nello
svolgimento del proprio lavoro e l’impegno con il quale ha affrontato il suo compito in un
momento peraltro difficilissimo per la scuola pubblica statale.
Inoltre, il personale docente e non docente dell’istituto comprensivo “G. Garibaldi” di
Subbiano – Capolona, consapevole dell’importanza della continuità del servizio
scolastico auspica che, con assoluta urgenza, siano adottati idonei provvedimenti al fine
di eliminare così tanto disagio e garantire all’attuale dirigente di continuare a dare il suo
contributo per il buon funzionamento della nostra scuola, certi che debba e possa
essere istituzione fondante di un paese civile e democratico.
I docenti
e il Personale ATA

