
  
   

  

Emergenza aule  del Liceo Statale “G. Galilei” di Piedimonte Matese per l’a.s. 
2019/2020: LETTERA APERTA DEI GENITORI ALLE ISTITUZIONI  

E ALLA POPOLAZIONE. 
 

Come rappresentanti della componente genitori del Consiglio di Istituto del Liceo Statale “G. 
Galilei” di Piedimonte Matese e ancor di più come cittadini del territorio matesino, avendo 
appreso dell’emergenza legata alla inadeguatezza del numero di aule rispetto alla popolazione 
scolastica dell’ istituto - che permane ormai da tempo e assume carattere di urgenza in 
considerazione delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico - e delle richieste inascoltate del 
Dirigente prof.ssa Bernarda De Girolamo alle autorità competenti (Prefettura, Ente Provincia di 
Caserta, USP Caserta, Comune di Piedimonte Matese) di intervenire sul problema in maniera 
risolutiva, riteniamo di dover sensibilizzare tutta la popolazione affinché ciascuno possa 
adoperarsi a sollecitare chi di dovere ad affrontare la questione in modo tempestivo e utile e 
consentire il regolare avvio del prossimo anno scolastico. 
Riteniamo infatti che il problema ci riguardi non solo perché il Liceo “G. Galilei” è la scuola 
frequentata dalla maggior parte dei nostri ragazzi, ma anche perché, in un territorio 
particolarmente svantaggiato dalla collocazione geografica, dove gli altri centri di una certa 
rilevanza sono difficilmente raggiungibili - non solo a causa della distanza ma anche 
dell’inadeguatezza del trasporto pubblico e da una rete viaria impervia - dove i giovani fanno 
spesso la scelta di trasferirsi altrove per proseguire gli studi e cogliere maggiori opportunità di 
lavoro e formative, dove gli stimoli culturali sono spesso limitati alle iniziative delle associazioni 
private, il Liceo costituisce un istituto che si impegna costantemente a garantire le massime 
opportunità ai giovani del territorio per superare questo gap culturale e, in ottemperanza alla 
propria natura di istituzione di uno Stato democratico ed equo, al servizio del cittadino, deve 
accogliere tutti quanti ne facciano richiesta, per garantire il diritto allo studio nella libertà di 
scelta di ciascuno nonché l’assolvimento ai bisogni e alle necessità collettive ed individuali e, non 
per ultima, l’inclusione di chi ha esigenze speciali e deve essere garantito, dalla legge e da chi ha 
il compito di attuarla,  nei propri diritti. 
Il ‘problema emergenza locali’ non consiste infatti in una questione meramente scolastica ma di 
ricaduta anche sociale, come sempre accade quando si parla di Scuola, e  attiene alla Politica nel 
suo senso più nobile, alla gestione del territorio e delle sue risorse nell’interesse del cittadino, 
alla tutela di quei diritti che la nostra Costituzione sancisce e che le istituzioni hanno l’obbligo di 
preservare. 
A quanto premesso si aggiungono le motivazioni di natura più specificamente tecnica che 
attengono alle responsabilità legate alla sicurezza della scuola che, si ricorda, non ospita 
soltanto gli studenti ma anche dei lavoratori, alla qualità del servizio che essa deve offrire e alla 
gestione di esigenze particolari come quelle degli studenti disabili.  
Ci appelliamo dunque a tutte le istituzioni, laiche e religiose, nei loro rappresentanti, affinché 
mettano a disposizione le proprie risorse, anche materiali, per aiutare il Liceo “G. Galilei” a 
fronteggiare questa emergenza, nell’interesse di tutti ma soprattutto dei nostri ragazzi, con 
l’auspicio che si riesca a trovare una soluzione praticabile, esclusa quella, paventata, di una 
turnazione pomeridiana delle lezioni, evidentemente impossibile a farsi considerato che la 
maggior parte degli studenti proviene da centri limitrofi, alcuni anche molto distanti o situati 
nell’area montana, e che il trasporto pubblico non garantisce un servizio funzionale in orario 
pomeridiano.  
Ci appelliamo infine alla popolazione della nostra città e del nostro comprensorio affinché sia 
parte attiva nel rivendicare anche questo diritto importantissimo, quello di far contare i propri 
bisogni nelle decisioni di chi fa politica, visto che noi stessi li abbiamo designati proprio a tale 
compito. 
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