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Circolare n. 141       Gravina in Puglia, li 10/02/2023                 

  

          

         Alla Comunità scolastica 

         dell’I.C. “Don E. Montemurro” 

 

  

Oggetto: Comunicazione sugli spiacevoli avvenimenti che hanno interessato questa mattina la 

Scuola Secondaria di I grado. 

Con grande dispiacere e profondo rammarico, vi comunico che questa mattina, per il secondo giorno 

consecutivo, abbiamo trovato tutti e quattro i cancelli esterni della nostra Scuola Secondaria di I 

grado completamente bloccati. 

Ieri mattina, ignoti avevano inserito del mastice nelle serrature e nei lucchetti dei cancelli. Il pronto 

intervento del fabbro del Comune e l’azione immediata dei nostri Collaboratori scolastici avevano 

permesso di dare inizio, regolarmente, alle lezioni. 

Questa mattina, invece, al nostro arrivo alle 7.15, abbiamo trovato tutti e quattro i cancelli 

completamente bloccati da grosse catene legate da pesanti lucchetti e da giri di fili di ferro molto 

resistente. Abbiamo prontamente allertato le Forze dell’ordine e il Comune di Gravina. 

Sono prontamente intervenuti sul posto gli agenti del locale Commissariato della Polizia di Stato, a 

cui va il nostro più vivo ringraziamento. Confidiamo nella loro azione investigativa e li sosteniamo, 

facendo la nostra parte di cittadini ed educatori responsabili. 

Grazie all’intervento del fabbro comunale e dei Collaboratori scolastici, dopo circa 40 minuti, siamo 

riusciti ad aprire il cancello principale in via Tripoli e, alle 8.35, tutte le classi hanno potuto dare 

inizio, nelle proprie classi, alle lezioni del giorno. 

Entrando nel cortile della Scuola, abbiamo appurato che anche l’ingresso principale della Scuola, 

che dà accesso agli uffici di segreteria, è stato forzato e nella serratura erano stati inseriti pezzi di 

chiave. 

Immediata ed efficace è stata la presenza dell’Amministrazione Comunale. Un messaggio di 

solidarietà e vicinanza alla nostra Scuola è giunto subito dal Sindaco, dott. Fedele Lagreca. 

Nell’immediatezza, sono intervenuti a Scuola, il Vice Sindaco, dott. Filippo Ferrante, e l’Assessore 
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all’Istruzione, avv. Felicetta Cilifrese. A nome di tutta la famiglia scolastica dell’Istituto Comprensivo 

“Don E. Montemurro”, esprimo un grande grazie al Sindaco e all’Amministrazione comunale. 

Sappiamo di non essere soli! 

A nome di tutta la Comunità professionale dell’Istituto Comprensivo, esprimo la mia più viva 

disapprovazione per questo grave gesto ai danni di un’Istituzione educativa, che, ogni giorno, 

accoglie centinaia di ragazzi e ragazze, nostri figli. 

La Scuola è la casa di tutti! Colpendo una Scuola o impedendo ai nostri ragazzi di entrare a scuola, 

facciamo un grave torto ai nostri figli, negando loro il diritto all’istruzione. Colpendo una Scuola, è 

l’intera comunità civile ad essere colpita in quanto ha di più prezioso: i ragazzi, che sono il nostro 

futuro. Tutti sappiamo che la Scuola è un cantiere vivo e operoso, ed è lì che si costruisce la società 

di domani.  

Mi permetto di dire e non credo di esagerare: la Scuola, qualsiasi Scuola è un luogo sacro e, come 

tale, dovrebbe essere rispettata da tutti. Chi attacca una Scuola, oltre a compiere un reato, compie 

un atto sacrilego! 

Ringraziando ancora una volta le Forze di Polizia per la loro azione a tutela della legalità, nello stesso 

tempo, invito tutta la cittadinanza a fare la propria parte, collaborando con le Forze dell’ordine. 

Continuiamo a lavorare, continuiamo ad educare, senza stancarci, perché le porte di ogni Scuola 

siano sempre aperte per tutti i ragazzi, per tutte le famiglie, per tutti i cittadini. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (prof. Michele Loglisci) 
           


