
PETIZIONE CONTRO LA CHIUSURA DELLA SCUOLA “CARLO DEL PRETE" 

  

                                                       Al Sindaco di Bari  

ing. Antonio De Caro  

All’Assessora alla Pubblica Istruzione - Comune di Bari 

d.ssa Paola Romano  

 

Al Direttore Generale dell’USR Puglia 

d.ssa Anna Camalleri 

 

Al Presidente del II Municipio 

sig Gianlucio Smaldone 

 

Al D.S. Istituto Comprensivo De Amicis-Laterza 

dr Claudio Grosso 

 

 

Noi sottoscritti 

genitori degli alunni della scuola primaria “Carlo Del Prete", cittadini/e del quartiere Carrassi, cittadini/e di 

Bari sensibili alla tematica in questione   

Con riferimento 

alla notizia appresa come da deliberazione Municipio 2° n° 2021/00019 del 11.05.2021  

Comunichiamo 

che non condividiamo, ritenendola inopportuna sotto il profilo culturale e sociale, la scelta di chiudere la 

scuola “Carlo Del Prete” trasferendo le classi della primaria nel plesso “De Amicis". 

Le ragioni di tale avversità sono molteplici: 

•Lo sgomento delle famiglie nell'aver appreso della deliberazione solo in data 11.06.2021, cioè solo il  

giorno antecedente alla fine delle lezioni, mettendole, in sostanza, di fronte al fatto compiuto;  

 

•la delusione di un intero quartiere nel vedere sparire un punto di riferimento essenziale, simbolo della sua 

storia, luogo della formazione di innumerevoli generazioni; 

 

•il senso di turbamento di tante e tanti cittadini di Bari nel vedere ingiustamente cancellata parte della 

memoria collettiva per scelte incomprensibili che hanno portato la scuola ad essere lo spettro di se stessa, 

come l’ingiustificabile trasferimento di classi e personale in altro plesso contro il parere di genitori e docenti;   

•l’indignazione per la mancanza di ascolto e di confronto democratico, nelle rare occasioni in cui, come 

genitori, abbiamo potuto manifestare le esigenze delle famiglie, con la conseguenza di una migrazione 

verso altri istituti e il calo delle iscrizioni; 

•il logorio con cui abbiamo dovuto subire nel tempo, con l’evidente benestare delle istituzioni ai vari livelli, 

i reiterati tentativi di trasferimento delle classi altrove, e quindi della chiusura della scuola, finora 

parzialmente sventata grazie all’impegno dei genitori e delle docenti; 



•il mancato coinvolgimento del Consiglio d'Istituto durante le fasi decisionali di questa deliberazione, 

avvenuta nel mese di Maggio 2021, così come si evince dalla stessa deliberazione;  

•l'ancor più ingiustificata assenza di azioni di valorizzazione della scuola, che non scoraggiassero le nuove 

iscrizioni per l'anno scolastico 2021-22;  

•la difficoltà oggettiva che si riscontra nel plesso “De Amicis" nel riuscire a ospitare due realtà scolastiche, a 

causa degli spazi limitati che contrastano con le vigenti norme anti covid-19 (2 sezioni di scuola dell’infanzia 

rimarrebbero alla Del Prete, evidentemente residuali, per mancanza di spazio); com’è ovvio, il problema 

non sussiste alla “Del Prete" in quanto l’edificio è dotato di un numero elevato di aule e di spazi ampi e 

idonei a tutte le attività scolastiche ed educative;  

 

•la costernazione di fronte alla modalità sbrigativa con cui il 2° Municipio decide di occupare con i propri 

uffici un luogo di cultura, di istruzione, di pratiche di integrazione e di socialità. 

  

Per questi motivi 

Chiediamo 

• Che l’edificio “Carlo Del Prete” continui la sua funzione di scuola 

• Che torni ad ospitare le classi, gli uffici, il personale, le dotazioni trasferite in altro plesso negli anni 

precedenti 

• Che tutte le istituzioni, dirigenza, Municipio, Comune si impegnino al rilancio della scuola, con risorse 

ed azioni concrete, per restituirle la dignità che le spetta 

• Che si avvii un percorso partecipato di ricognizione e di valorizzazione degli spazi disponibili nel 

quartiere e nella città, a totale beneficio dei bambini e delle bambine, dei/lle adolescenti. 


