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Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

A tutto il personale scolastico dell’Istituto Comprensivo di Curinga 

Alla comunità di Curinga 

e p.c. al comune di Curinga 

 

Oggetto: Lettera del Dirigente Scolastico sulla pubblicazione di foto riguardanti un locale 

inagibile della Scuola Primaria di Curinga 

Carissimi, 

nella giornata di oggi mi sono state segnalate alcune foto pubblicate sul gruppo Facebook “Sei di 

Curinga se” da parte di un utente denominato “Orgoglio Curinghese” recanti la dicitura “Le immagini 

parlano da sole Scuola Elementare Curinga Centro VERGOGNA!”. 

Le immagini si riferiscono a un locale a cui si accede dall’atrio della Scuola Primaria (non si chiama 

più scuola elementare, questo per amore di precisione) che è inagibile e interdetto all’accesso da 

anni. Tale locale è del tutto indipendente, a parte quest’entrata comune, dal resto del plesso scolastico. 

L’ala destinata alle attività didattiche si trova al Primo Piano ed è notevolmente distanziata, come 

sanno bene le famiglie e il personale scolastico. 

Quando ho visitato la scuola per la prima volta, all’inizio del settembre 2019, mi è stato indicato tale 

locale e, poiché il ripristino dello stesso (così mi è stato spiegato da parte dell’Ufficio Tecnico del 

comune) richiede un notevole impiego di risorse e tempo, ho dato precise disposizioni che non solo 

la porta di accesso a tale ambiente fosse tenuta sempre chiusa (cosa del resto ovvia, trattandosi di un 

locale inagibile), ma fosse anche disposta una transennatura per segnalare inequivocabilmente il 

divieto anche solo ad avvicinarsi ad esso. Naturalmente si tratta solo di una soluzione temporanea in 

attesa che si possa realizzare il reintegro della struttura.  

Rassicuro dunque le famiglie che la sicurezza dei bambini è e sempre sarà una mia priorità. 

Chiarito questo, la pubblicazione delle foto rappresenta una chiara violazione di un divieto di 

accesso agli ambienti scolastici, resa ancora più grave dal fatto che il locale in oggetto è inagibile e, 

per mie disposizioni, chiuso permanentemente a chiave. Chi ha scattato le immagini ha messo 

seriamente a rischio non solo la propria incolumità, ma anche quella delle alunne, degli alunni 

e del personale scolastico. 

Ho già segnalato all’ente comunale tale violazione della sicurezza e, in qualità di legale rappresentante 

dell’istituzione scolastica, provvederò ad informare tutti gli organi competenti dell’accaduto. 

 

Lasciatemi tuttavia esprimere la mia amarezza.  

Il personale scolastico ha lavorato con abnegazione tutta l’estate per assicurare la ripresa della scuola 

(personalmente ho chiesto solo 4 giorni di ferie ad agosto). I Collaboratori Scolastici, fino al giorno 

prima dell’inizio della Scuola, con una dedizione ammirevole, hanno provveduto a igienizzare, 

misurare gli spazi, disporre i banchi, preparare tutti gli ambienti. I Docenti si sono riuniti per 

programmare la ripresa, pianificare gli interventi di recupero, studiare le nuove normative e le 

procedure anti Covid. Gli assistenti amministrativi hanno assicurato l’adempimento di tutte le 
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procedure. La DSGA in servizio fino al 31 agosto mi ha aiutato a intercettare e utilizzare tutti i 

finanziamenti pubblici (avvisi pubblici, PON, POR, etc.). Il Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione ha studiato con me tutti i protocolli di sicurezza e le procedure da adottare. I responsabili 

di plesso e in particolar modo il Primo Collaboratore, Prof.ssa Tripodi, mi hanno affiancato 

nell’organizzazione dettagliata e precisa di tutti i tempi e gli spazi scolastici. L’ente comunale ha 

realizzato gli interventi di edilizia e manutenzione per adeguare le aule alla nuova normativa, in tempi 

strettissimi. 

Abbiamo tutti lavorato non perché costretti, ma perché amiamo la scuola.   
 

La nostra scuola non è perfetta, ci sono tanti aspetti da migliorare. I Rappresentanti dei genitori, che 

ringrazio di cuore per l’aiuto e l’azione di mediazione che svolgono tra la scuola e le famiglie in un 

momento difficilissimo, sanno che ho sempre chiesto di segnalare le criticità e i problemi, per poterli 

risolvere (o almeno cercare di farlo).  

Questo è lo spirito di collaborazione che permette di migliorare. 

Il post pubblicato su Facebook non è stato fatto con questo spirito, ma con un intento esclusivamente 

denigratorio. Non ne conosco i motivi, anche se posso ipotizzarli. 

 

Potevo fare finta di niente, anche perché è un periodo di lavoro intenso per scadenze di tipo 

amministrativo e per aspetti organizzativi ancora da concludere, ma la nostra scuola non merita di 

essere rappresentata da quelle foto. La scuola siamo noi: Comune, Dirigente, Docenti, DSGA, 

Assistenti Amministrativi, Collaboratori Scolastici, Famiglie e, soprattutto, Alunne e Alunni. 

Le foto pubblicate sono uno schiaffo a tutti noi.  

Hanno scritto “VERGOGNA”. La vera vergogna è che qualcuno possa entrare impunemente in un 

locale inagibile e chiuso a chiave, la vera vergogna è che non ci sia alcun controllo sulla veridicità di 

ciò che viene pubblicato, la vera vergogna è che in una situazione difficile come quella attuale ci sia 

qualcuno che preferisca denigrare invece di dare una mano.  

 

Permettetemi infine, un’osservazione del tutto personale. 

L’anno scorso mi avete accolto con disponibilità e affetto. Siete diventati la mia seconda famiglia e 

in parte anch’io mi sento Curinghese. Allora lasciatemi dire che “Sei di Curinga se” aiuti Curinga a 

crescere e migliorare, non se pubblichi foto di un locale interdetto spacciandolo come “Scuola 

Elementare Curinga Centro”.  

Cordiali saluti. 

Curinga, 15 ottobre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
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