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Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Plesso Staffa 

  

 

 

Oggetto: Manifestazione di denuncia - 8 marzo 

 

Come tutti ormai saprete, nella notte tra venerdì e sabato scorsi si è consumato un odioso crimine ai 

danni della nostra scuola. Un incendio ha devastato il cantiere del nuovo edificio in costruzione 

della sede di Trinitapoli.  

E’ un duro colpo per la comunità scolastica che aspettava da anni questa nuova scuola. Avevamo 

riposto tante speranze nella possibilità di alloggiare le nostre classi in aule e laboratori spaziosi e 

moderni; poter finalmente disporre di tutto lo spazio necessario per una didattica all’avanguardia 

come quella che ci sforziamo di fare ogni giorno. Negli ultimi mesi i lavori stavano procedendo in 

maniera molto celere e si prospettava l’inizio del nuovo anno scolastico già nella nuova sede. 

Purtroppo, l’incendio ci ha riportati alla realtà di un meridione ammorbato dal cancro della 

delinquenza che sembra non sparire mai dalle nostre terre e riporta ancora una volta il tema della 

sicurezza al centro dei nostri discorsi. Non vi è crescita senza sicurezza, non vi è futuro. Ancora una 

volta è stata colpita una scuola e questo ci fa capire quanto poco valore abbia l’educazione e la 

cultura nella mente dei malavitosi. 

L’incendio porterà probabilmente ad un ritardo nella consegna dei lavori. Ci toccherà aspettare 

ancora. Non ci resta che confidare nella coscienza e nella passione degli amministratori, dei tecnici 

e dell’impresa affinché la comunità scolastica non perda la speranza di vedere presto la nuova sede. 

Cosa possiamo fare come scuola? Abbiamo il dovere di allontanare la sensazione di impotenza di 

fronte ad un nemico invisibile di cui non conosciamo né il volto né le ragioni. Noi siamo una 

scuola. Dobbiamo fare l’unica cosa che sappiamo fare: insegnare le regole della convivenza, il 

rispetto degli altri, il rispetto del bene comune, il rispetto della legge. Ad altri chiediamo di fare il 

proprio lavoro: alle forze di polizia, al prefetto, alla magistratura di indagare per trovare e punire i 

colpevoli cercando così di tutelare la sicurezza delle cose e delle persone; all’impresa di riprendere 

il lavoro sul cantiere con orgoglio e determinazione sapendo di poter contare sul sostegno delle 

istituzioni, in primis dell’amministrazione provinciale ma anche dell’amministrazione comunale.  

Così abbiamo pensato di far sentire subito la nostra voce per protestare contro questo che pare non 

essere, purtroppo, un fenomeno isolato ma quasi una malattia della nostra terra. 

Mercoledì 8 marzo avevamo in programma una manifestazione in favore delle donne iraniane che 

stanno lottando per i propri diritti di libertà ma questo episodio ci costringe a stravolgere il 

programma della giornata. 

D’accordo con i Commissari prefettizi del Comune di Trinitapoli, organizzeremo una 

manifestazione cittadina articolata in due momenti:   

 Alle ore 9.30 un sit-in davanti al cantiere del nuovo plesso dell’istituto Staffa: un microfono 

aperto a disposizione delle riflessioni di dirigenti scolastici, insegnanti, alunni e genitori. 
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 Alle 10.30 una marcia che, partendo dal cantiere, attraverserà le principali strade cittadine e 

si concluderà presso il Palazzo di Città. 

 

È speranza di tutti noi che tale manifestazione raccolga l’attenzione più ampia possibile da parte dei 

mezzi di comunicazione e il sostegno unanime di tutte le istituzioni del territorio nonché la 

partecipazione sentita di tutte le componenti della comunità scolastica.  

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ruggiero Isernia 
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