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Alla c.a. 

del Signor Sindaco 

avv. Giuseppe Falcomatà 

 Città di Reggio Calabria 
 

Oggetto: Richiesta installazione condizionatori. 
 

Gent.mo Signor Sindaco, 

come riferito in parola durante il casuale incontro a Rosarno, il giorno 15 gennaio u.s., non 

sono a tutt’oggi riuscita ad avere una risposta nel merito dell’installazione di n. 21 condizionatori 

giacenti, dal mese di giugno 2015, nel deposito dell’Istituto che dirigo. 

Le faccio presente che i locali della Scuola Media Pythagoras, destinataria  degli stessi, non 

sono dotati di impianto di riscaldamento, pertanto i miei alunni soffrono il freddo d’inverno e il 

caldo nel periodo estivo. 

Mi sono rivolta, in tutto questo tempo, alle Istituzioni ed ai Dirigenti che hanno competenze 

in materia: Edilizia scolastica, Pubblica istruzione, Lavori pubblici, ecc. ecc., ottenendo solo 

dichiarazioni relative a mancanza di risorse finanziarie, rinvii, promesse, ecc. ecc., senza mai 

arrivare al dunque. 

Ho trattenuto i genitori che avrebbero voluto manifestare il disagio, per la stima e la fiducia 

nella Sua persona e perché ingenuamente convinta che la questione avrebbe potuto trovare una 

soluzione positiva in tempi accettabili, convinzione che via via si è dissolta poiché sto realizzando 

la scarsa coerenza tra le dichiarazioni di principio sul valore della cultura e la realtà dei fatti che 

vede i Dirigenti Scolastici operare in estrema solitudine in un mare di complessità e responsabilità 

connesse ad un lavoro tanto importante per la formazione e la crescita civile delle nuove 

generazioni. 

Spero che almeno Lei, a cui mi rivolgo, questa volta in modo ufficiale, mi possa dare un 

riscontro che porti a chiudere questo increscioso capitolo. 

Con vive cordialità. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Francesca Fedele 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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