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All’Assessore alla Pubblica Istruzione 

Dott.ssa Claudia Lioia 

Comune di Foggia 

c.lioia@comune.foggia.it 

 

 

 

Oggetto: Piano regionale di dimensionamento scolastico per il biennio 2020/2022- parere 

 

In riferimento alla delibera della Giunta regionale n.1786 del 07/10/2019 e in particolare 

all’allegato n.2 “scenario d’assetto delle istituzioni scolastiche pugliesi”, questa istituzione 

scolastica, sentito il parere degli organi collegiali pro tempore competenti (collegio dei docenti 

delibera n.2 del 22/10/2019, il consiglio d’istituto è decaduto e si è in attesa delle nuove elezioni), 

esprime il seguente parere: 

“si concorda con l’ipotesi dell’allegato n.2 a pag 28, nello specifico si concorda con l’ipotesi di 

accorpamento dei plessi dell’Istituto comprensivo Alfieri-Garibaldi di Via Galliani e Via Gorizia. 

Tale ipotesi era già stata espressa da questa istituzione sin dai due precedenti anni scolastici.” 

 La complessità organizzativa e gestionale che questo istituto assumerebbe con l’accorpamento, 

raggiungendo ben 9 plessi e 12 punti di erogazione del servizio, è di certo un dato di fatto. In 

particolare i plessi di Borgo Cervaro, Borgo Incoronata e Via Nedo Nadi non sono in continuità con 

questa istituzione. Dall’analisi dei dati in possesso e  valutati i disagi per il personale già in servizio 

in questi e negli altri plessi che potrebbe essere costretto ad optare per altre istituzioni suo 

malgrado, sebbene il collegio dei docenti abbia riconosciuto la complessità della gestione e 

organizzazione, questa dirigenza ritiene di assumersi l’onere della gestione di tale complessità nel 

rispetto di quei docenti, di quei genitori e di tutto il personale che hanno scelto questa istituzione 

non solo per la sua struttura, ma anche per la professionalità del personale tutto che vi lavora 

oggigiorno. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 
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