COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
(PROVINCIA DI PISA)
Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

“LA NOSTRA È UNA SCUOLA DI QUALITÀ”
TOTI E DURANTI RISPONDONO ALL’OPPOSIZIONE
Il Sindaco e l’assessore alla Scuola smentiscono le accuse mosse dalla consigliera Rossi.
“Un attacco infondato che strumentalizza i genitori”.
È folle definire la nostra scuola un istituto “da terzo mondo”. Respingo convintamente le accuse mosse dalla
consigliera Aurora Rossi che sono del tutto infondate. La nostra è una scuola di qualità: ne sono conferma i
progetti che sosteniamo anche economicamente. Le condizioni in cui sono educati i bambini di Castelfranco
è una priorità che ci sta particolarmente a cuore e sulla quale investiamo risorse e attenzione. Non accettiamo
che vengano rivolte pesanti critiche, basate come argomentazioni sul sentito dire e strumentalizzando una
richiesta dei genitori. Richiesta che l’Amministrazione Comunale stava già trattando attraverso un opportuno
canale di confronto e verifica. Questo vuole dire strumentalizzare i genitori a meri fini politici.
Rispondo punto per punto. Per quanto riguarda il ritardo dell’inizio del servizio mensa - come la consigliera
Rossi avrebbe dovuto sapere se informata sui fatti – la responsabilità non è del Comune, ma dalla mancanza
degli insegnanti per garantire la copertura totale dell’orario scolastico anche nel pomeriggio.
Per quanto riguarda lo stato dei servizi igienici e degli infissi, i tecnici comunali sono già intervenuti a inizio
anno (a seguito di una segnalazione) per risolvere un problema di chiusura di una finestra, ma al momento
agli uffici non risulta il sussistere di problematiche legate ai bagni. Sarà nostro impegno verificare la
situazione con ulteriori sopralluoghi, oltre a quelli già fatti recentemente. La sicurezza dei bambini e del
corpo insegnanti per noi è al primo posto.
Questo vale anche per la gestione delle entrate e uscite da scuola. Un argomento già affrontato insieme alla
Polizia Municipale e risolto con l’apertura dei cancelli dell’istituto nel momento dell’entrata (prima delle
8.00) per evitare lo stazionamento dei bambini sul marciapiede e con la chiusura al traffico della strada nel
momento dell’uscita da scuola (intorno alle 13).
Infine, per quanto riguarda la presenza di topi a scuola, siamo intervenuti a inizio anno scolastico per
risolvere il problema, garantendo l’incolumità dei bambini.
Siamo disponibili al confronto e al dialogo con i genitori, così come abbiamo sempre fatto finora, ma
ricordiamo alla consigliera Rossi che è preferibile affrontare le problematiche attraverso i canali istituzionali.
Il Sindaco Gabriele Toti
L’assessore alla Scuola Ilaria Duranti
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