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Il Sindaco 
 

   Prot . n.       3176               del   15.06.2017 

    Fax    A mano     Raccomandata 

    Ordinaria     Prioritaria    Raccomandata A.R. 

Ai genitori 

Degli Alunni 
Della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

di San Romano in Garfagnana 
 

Ai Genitori 
Degli Alunni residenti a San Romano 

Ed Iscritti alla Scuola Secondaria 
Di Primo Grado di Camporgiano 

 
Oggetto : Organizzazione delle Scuole della Garfagnana 

 
 

In data 12 Giugno  presso l’Unione Comuni Garfagnana, si è tenuta una riunione avente ad oggetto 
l'organizzazione delle scuole della Garfagnana alla quale erano presenti rappresentanti delle 
amministrazioni e degli istituti comprensivi. 
 
La criticità della nostra Zona dovuta alla presenza di 3 Istituti Comprensivi sotto dimensionati, in 
un'area non vasta, è chiara a tutti. 
 
Questa situazione che si protrae da tempo, purtroppo non è più gestibile e la stessa Regione Toscana 
ha invitato gli enti - Comuni e Istituti Comprensivi - a trovare soluzioni onde evitare un intervento 
della stessa. 
 
Nel febbraio 2016 si era tenuta la prima riunione di questo tavolo tecnico che aveva analizzato la 
problematica ed aveva rimandato ad un successivo incontro la decisione da prendere in merito. 
Nella recente riunione è stata condivisa dalla totalità dei presenti Comuni e rappresentanti degli 
Istituti Comprensivi, tranne la rappresentante di un istituto comprensivo, la proposta di far passare il 
Comune di San Romano in Garfagnana, dall’Istituto Comprensivo di Camporgiano all'Istituto 
Comprensivo di Piazza al Serchio come soluzione cosiddetta “tampone” per il prossimo anno 
scolastico con lo scopo di avere un istituto sopra la soglia minima prevista ed avere un dirigente 
scolastico ed un responsabile dell’amministrazione. 
Altre proposte purtroppo non sono emerse. 
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Questa proposta che ovviamente dovrà essere approvata sia dalla Conferenza Zonale dell'Istruzione, 
sia dalla Regione, permetterebbe l'accesso ai finanziamenti PEZ, che diversamente sarebbero persi 
per la nostra zona. 
 
Questa soluzione, ripeto, l'unica presentata, non incide ne su eventuali scelte future in tal senso, in 
quanto vengono lasciate aperte tutte le strade per migliorare ed incrementare la qualità 
dell'istruzione fornita ai ns. ragazzi, ne sull'organizzazione del servizio scolastico che così come è 
strutturato continuerà ad essere svolto.  
 
Le famiglie potranno liberamente scegliere quale scuola far frequentare ai propri figli in quanto i 
servizi - trasporto e mensa- continueranno ad essere svolti come per il corrente anno scolastico. 
 
Gli insegnanti, se lo vorranno, rimarranno gli stessi attualmente in servizio e proseguiranno con il 
sistema di insegnamento sin qui adottato per cui i ragazzi non subiranno cambiamenti da loro 
tangibili, nessuno, e tanto meno io, si è permesso di “ giocare sulle loro teste “ . 
Le amministrazioni comunali prendono decisioni talora scomode a qualcuno ma che hanno delle 
ricadute generali migliori per tutti. 
 
In queste ore sono state scritte e dette numerose inesattezze talune assolutamente grossolane che 
non meritano neanche di essere prese in considerazione, ma frutto della malafede di chi traguarda 
obiettivi personali o parziali. 
 
La scelta di proporre questa soluzione tampone è stata condivisa da tutte le amministrazioni e non è 
frutto di una scelta individuale del sindaco di San Romano in Garfagnana come si va farneticando 
con l’unico scopo di screditarne l’operato e la persona. 
 
Essendone il Vice Presidente, sono sicuro che non cambieranno i rapporti con il Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano che ha condiviso progetti e finanziato azioni nelle scuole 
frequentate da alunni che provengono da comuni che sono nel Parco o fanno parte della rete MAB 
UNESCO. 
 
Peraltro proseguire con questa inerzia porterebbe ad una decisione su questo tema da parte della 
Regione Toscana che ovviamente si baserebbe su parametri tecnici e numerici, non prendendo in 
considerazione le  esigenze locali che in questo modo la parte politica cerca di salvaguardare. 
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L’Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio, ha ribadito ampia disponibilità sulla progettazione 
scolastica in modo che il passaggio, qualora sia approvato, non generi problematiche. 
 

IL SINDACO 
Dr. Pier Romano Mariani 

FIRMA AUTOGRAFA OMESSA 
AI SENSI DELL'ART. 3 D.LGS. 39/1993. 


