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E' stata ufficialmente pubblicata ieri, sul sito web di Palazzo Orsini la tanto attesa delibera della
Giunta Comunale n. 212 del 15 novembre 2012. Il suo oggetto non lascia dubbi
("Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta a. s. 2013/2014") ma il
suo contenuto sta, da tempo, facendo agitare almeno un paio di dirigenti scolastici, alcuni
docenti ed un certo numero di genitori. La colpa è tutta di una parolaccia,· "verticalizzazione",
contenuta nelle linee guida regionali che indicano ai Comuni, soggetti responsabili, come
devono organizzare le scuole del primo ciclo di istruzione. Ogni 'polo'· deve essere formato da
almeno una scuola primaria, da una elementare e da una media e deve avere un numero di
alunni non inferiore a 600 e non superiore a 1200.
Per adeguarsi a questi criteri la Giunta, su proposta di Daniela Vantaggiato, ha adottato il piano
che è qui allegato. Il provvedimento più eclatante previsto è quello di separare nuovamente le
due scuole medie di Galatina. La 'Giovanni Pascoli' andrà nel Polo 1 e la 'Giovanni XXIII' nel
Polo 3. In questo modo - si legge nella delibera- si riuscirà "a contemperare la qualità del
servizio con le esigenze dell'utenza e la tutela dei posti di lavoro".
Con lo stesso provvedimento, inoltre, la Giunta assegna all'Istituto Comprensivo POLO 2 di Via
Arno "per motivi di sicurezza - più volte evidenziati nella corrispondenza tra l'Istituzione
medesima e l'Amministrazione Comunale (...) alcuni spazi della Scuola Media di Via Corigliano,
così come evidenziati nella planimetria allegata al presente atto, resi liberi a causa del
decremento della popolazione scolastica di quel plesso, nonché l'uso della palestra".
Dopo questo riordino i Poli 1, 2 e 3 avranno rispettivamente 1105, 769 e 737 alunni.
Sembrerebbe la quadratura del cerchio ma evidentemente così non sembra a chi ha fatto
giungere le sue proteste fino a Marcello Amante, consigliere di opposizione delle liste civiche
che ha dichiarato di volere approfondire la faccenda.
La conferenza stampa dell'assessore Vantaggiato, oggi alle 12:30, nella sala del Sindaco
dovrebbe fare chiarezza.
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La delibera 212/2012
Il piano di riordino
La planimetria dei locali assegnati al Polo 2
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