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OGGETTO: Avviso n. 18 del 25/11/2018 – Apertura delle Scuole - . 

 

 Si fa rifermento al Suo cortese avviso diramato giorno 25/11 (domenica) inerente 

l’eventuale chiusura di lunedì 26/11/2018, o meglio funzionamento delle lezioni delle scuole di 

Ustica, dei plessi scolastici dovuta a previsioni di mancati collegamenti. 

 Mentre si da atto della giusta informativa agli allievi, ai genitori ed ai docenti di questa 

evenienza allo stesso modo si gradirebbe, proprio per evitare simili situazioni che secondo le 

attuali previsioni meteo si protrarranno sino a giovedì 29/11, che si diramasse una circolare 

secondo la quale in tali previsioni ( oggi attendibili e corrette ) sia i docenti che i collaboratori 

non lascino l’isola di Ustica eliminando così quelli che vengono definiti nel Suo avviso 

“ problemi derivanti dalla mancanza di collegamenti marittimi “.  

 Il nostro stato di insularità, purtroppo, è soggetto a simili evenienze che è ben noto a chi 

si assume l’onere / l’obbligo di prestare il proprio servizio pubblico obbligatorio ed il nostro 

stato di Pubblici Amministratori ci pone l’obbligo di evidenziare questi malfunzionamenti 

ricercando nel contempo possibili soluzioni al problema. 

 Ci si rende conto che prestare servizio in un’isola è talvolta disavegole ma allo stesso 

tempo non ci si può non rendere conto che in questo modo una “scuola pubblica” non è 

funzionale.  

 L’istituzione scolastica deve essere in grado di prevenire e contrastare la dispersione 

dell’istruzione ed allo stesso tempo l’istituzione scolastica deve favorire il successo 

nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

 Si è certi che si cercherà di porre rimedio a questa problematica così come per un allievo 

( 6-16 anni)  che abbia l’obbligo di frequenza allo stesso modo chi è chiamato allo svolgimento 

di tale obbligo deve provvedervi, anche con sacrifici personali. 

 Si fa appello alla Sua sensibilità, ma non solo, affinché docenti e collaboratori, in 

previsione di cattivo tempo, non lascino l’Isola il venerdì interrompendo, di fatto, un servizio 

pubblico obbligatorio e si è certi che la professionalità, oltre che la coscienza di ognuno, in tali 

casi abbia la corretta considerazione. 

 In attesa di Sua gentile rassicurazione si porgono cordiali saluti. 

         


