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Casalecchio di Reno, 11 settembre 2003    
 

Gent.mo Dott. Marcheselli, 
ho letto sul giornale di oggi una sua dichiarazione, secondo la quale l’anno scolastico 

inizierà con tutti gli insegnanti stabilmente al proprio posto. Volevo chiederle se, con 
riferimento alla mia lettera del 18 luglio scorso relativa alla situazione dell’Istituto Comprensivo 
Ceretolo, questa rassicurazione vale anche per i dirigenti.  

Quella lettera non ha avuto riscontro da parte sua nonostante il problema in oggetto abbia 
trovato ampio spazio sulla stampa locale nonché il sostegno di genitori, insegnanti ed enti 
locali. Non si può dire però che il suo ufficio sia rimasto inattivo.  

Se ben ricorda, genitori e insegnanti dell’Istituto Le avevano chiesto stabilità….…con buona 
pace di entrambe le categorie, da luglio a settembre abbiamo visto cambiare 4 dirigenti :  
prima la prof.ssa Santopaolo, che ha diretto egregiamente l’Istituto nell’ultimo anno, poi il 
dott. Di Nino che le è subentrato con le nuove nomine di luglio, a fine agosto la sostituzione di 
Di Nino con il dott. Salluce, per finire, a metà del primo giorno di lavoro di questi, con la 
revoca di Salluce e il ripristino di Di Nino. Nessuna spiegazione, ovviamente, solo un record 
che fa impallidire il precedente di 3 dirigenti sostituiti in tre anni. 

Pensa che possiamo fare gli auguri di buon lavoro al dott. Di Nino, o ci consiglia di 
attendere nuove sviluppi ?  

Scusi l’impertinenza della domanda ma siamo tutti ansiosi di sederci intorno ad un tavolo 
per risolvere i problemi che Lei ben conosce: come richiedere ai genitori i fondi per la didattica 
che lo Stato ha smesso di erogare, come aprire un nuovo plesso con una contemporanea 
riduzione del personale ATA, come far fronte alla scontata riduzione del tempo pieno in 
presenza di un aumento della domanda e via dicendo.  

Ormai siamo ben allenati a fare il punto della situazione con il nuovo dirigente ad ogni inizio 
anno (probabilmente lo faremo anche l’anno prossimo), vorremmo solo evitare di doverlo fare 
ad ogni inizio mese. 

A scanso di equivoci ci tengo a precisare che nessuno è mai entrato nel merito delle 
nomine, tutte qualificate e quindi degne di essere provate sul campo. Capirà però che è difficile 
giustificare questo valzer di dirigenti quando dietro c’è una comunità scolastica, 70 insegnanti, 
650 bambini e altrettante famiglie, che ogni anno deve ricalibrarsi sul profilo del nuovo 
dirigente.  

In attesa, un po’ timorosa,  dei futuri sviluppi, colgo l’occasione per porgerLe cordiali saluti  
 
 Andrea Graffi 

 Presidente C.d.I. Ist. Comprensivo Ceretolo 


