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Ai genitori degli studenti

Sede di Via Grandi

In riferimento alla protesta degli studenti della sede di via Grandi si intende portare a conoscenza 
la  realtà dei  fatti  lamentati  e a cui  si  è dato opportuno chiarimento durante gli  incontri  con la 
sottoscritta.  Per  opportuna chiarezza e  conoscenza si  riporta  il  documento di  dichiarazione di 
occupazione scolastica consegnato da due studentesse nella tarda mattinata di ieri. 

Gli studenti della sede su menzionata lamentano in particolare quanto segue:

- Mancanza del servizio dei distributori automatici e della vendita dei panini.
In realtà l’istanza corrisponde a quanto lamentato ma è stato ampiamente spiegato alle 
studentesse che stante la scadenza del servizio nell’anno scolastico 2019/2020, quando 
ancora  la  sede  di  via  Grandi  faceva  parte  dell’IIS  “Bacaredda  Atzeni”,  si  era  ritenuto 
opportuno non concludere un bando di gara, sia pure avviato, per il periodo di emergenza e 
quindi il rispetto delle condizioni di sicurezza per la situazione epidemiologica. Tale ovvia 
decisione è stata condivisa dalla sottoscritta per la tutela degli studenti e del personale in 
subordine al piacere di acquistare una bibita o un panino che può essere agevolmente 
portato  da  casa.  E’  stata  tuttavia  data  ampia  rassicurazione  alle  studentesse,  in 
considerazione del termine dell’emergenza al 31 dicembre p.v., che l’iter per il nuovo bando 
di  gara  è  stato  già  avviato  e  che  il  servizio  sarà  ripristinato  non  appena  concluse  le 
operazioni  relative  e  nel  momento  in  cui  cesserà  l’emergenza  epidemiologica.  Per 
chiarezza di informazione si significa, circa l’esistenza del servizio nella sede di via Cabras, 
che al contrario che nella sede di via Grandi era già attivo il servizio che è stato tuttavia 
regolamentato in maniera decisa e limitato, nel rispetto del contratto in essere. 

- Chiarimenti sulle circolari
Non è ben chiaro in cosa consista la segnalazione, rispetto alla chiarezza delle circolari, 
che le stesse studentesse non hanno saputo esplicitare. Considerato che la scuola è unica, 
sia pure costituita da tre plessi diversi, le circolari riguardano indistintamente tutte le sedi a 
meno che non sia espressamente menzionata la sede di riferimento in rari casi quali per 
esempio  l’ingresso  o  l’uscita  differenziati  in  caso  di  assemblee  sindacali  o  progetti 
particolari afferenti alle singole sedi o classi.

- Autorizzazioni studenti pendolari
Sono attentamente vagliate le richieste di ingresso posticipato e uscita anticipata legate ai 
problemi di viaggio. E’ da considerare in via prioritaria che il tavolo tecnico di confronto 
istituito presso la Prefettura, con la partecipazione tra gli  altri  delle aziende di trasporto 
urbano ed extraurbano, ha garantito i trasporti pubblici e che la scuola ha provveduto e 
provvede all’esame delle richieste delle famiglie autorizzando gli  ingressi posticipati e le 
uscite anticipate quando ve ne sia reale necessità nel rispetto del diritto/dovere allo studio 
anche con l’interlocuzione con le famiglie.
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- Mancata manutenzione della struttura scolastica. 
La struttura della sede di via Grandi è una delle più curate. Gli interventi di manutenzione 
ordinaria  segnalati  all’Ufficio  tecnico  vengono  tempestivamente  tradotti  in  richieste  di 
intervento al servizio della città metropolitana che interviene altrettanto tempestivamente. 
Alla  domanda di  quali  fossero i  problemi strutturali  lamentati  dalle  studentesse ricevute 
dalla sottoscritta hanno lamentato la mancanza di alcuni pannelli del controsoffitto in uno 
degli anditi della scuola e un avvolgibile a loro detta riparato male. Appare superfluo alla 
scrivente precisare che la città metropolitana ha in capo la manutenzione di tutti gli edifici 
scolastici afferenti al suo territorio e interviene prioritariamente in quelle scuole in cui gli 
interventi siano necessari per garantire la funzionalità degli edifici subordinando a questi 
quelli  meramente  estetici.  In  ogni  caso  si  ribadisce  che  la  scuola,  attraverso  l’ufficio 
Tecnico, segnala tempestivamente ogni necessità. 

- Assenza dello sportello didattico
intendendo con questo  l’apertura  dell’ufficio  di  segreteria  nella  sede staccata.  La sede 
amministrativa dell’IIS “D.Scano” si  trova in  via Cabras a Monserrato e in  tale sede si 
trovano gli Uffici Amministrativi. Tale organizzazione è la stessa di tutte le scuole, che non 
hanno Uffici di segreteria itineranti. Da aggiungere che la sede di via Cabras, a differenza 
della sede di Via Grandi, è più funzionale alla presenza degli uffici, in quanto dotata di ampi 
parcheggi.   Il  processo di  dematerializzazione già avviato permette inoltre all’utenza di 
interagire con gli uffici di Segreteria senza recarsi fisicamente presso gli stessi. 

Nella speranza di essere stata esauriente, nel ribadire che queste precisazioni sono state 
ampiamente  illustrate  alle  due  studentesse,  alle  quali  è  stata  inoltre  data  la  massima 
disponibilità per la soluzione delle istanze presentate, si invitano le famiglie alla consueta 
collaborazione perché sia garantito il diritto allo studio a tutti studenti.

In allegato la presente il documento consegnato dalle due studentesse a nome di tutti gli 
studenti della sede di via A. Grandi.

CAGLIARI 26 Ottobre 2021

Il Dirigente Scolastico
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