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Ruvo di Puglia, 20.2.2008 
 

Al Presidente della  

Provincia di Bari 
 

Al Sindaco del  

Comune di  Ruvo di Puglia 

Prot. N. 1343/C41a 
 

OGGETTO: Richiesta urgente di disponibilità di 3 aule scolastiche. 

 

Inoltro alle SSVV. la richiesta urgente di disponibilità di aule scolastiche, nella misura di 

almeno tre per il prossimo anno scolastico, per far fronte alle domande di iscrizione pervenute a questa 

presidenza.  

Tanto in applicazione della delibera del Consiglio di Istituto che nella seduta del 13 febbraio u. 

sc., ha proceduto alla valutazione dei dati relativi alle iscrizioni degli alunni alle prime classi per il 

prossimo anno scolastico ed ha preso atto dell’incremento degli iscritti, sulla base delle comunicazioni 

delle rispettive scuole medie di provenienza, che ammontano a 250 unità. 

Precisato che si tratta di iscrizioni effettive regolarmente inoltrate tramite le scuole di attuale 

frequenza degli allievi e che le stesse provengono da alunni residenti nel territorio distrettuale di 

pertinenza di questo Liceo e che quindi rappresentano una domanda educativa posta alla scuola da 

prendere seriamente in considerazione, si è a lungo argomentato sulla possibilità di indirizzare ad altre 

scuole le richieste. Pur tuttavia si è giunti alla conclusione che, non essendoci nel distretto scuole con 

uguale indirizzo di studi e che nel Comune di Ruvo il Liceo “Tedone” è l’unica scuola superiore 

autonoma, è parso indispensabile garantire un servizio scolastico certo agli utenti al fine di scongiurare 

altri disagi (specie di emigrazione verso altri comuni) con le inevitabili ripercussioni sul piano della 

protesta e delle contestazioni collettive. 

Considerato che il numero degli iscritti alle prime classi è di 250 alunni per cui si devono 

istituire 10 prime classi che comportano un incremento sul totale delle classi rispetto all’attuale 

consistenza della scuola e considerato ancora che allo stato attuale il Liceo utilizza tutti gli spazi 

disponibili (35 aule, cinque laboratori e la palestra per accogliere 43 classi) con turni su aule speciali e 

laboratori, tanto da essere al limite della accoglienza, risulta estremamente urgente ed improcrastinabile 

l’attivazione di una sede succursale costituita da almeno tre aule scolastiche nello stesso Comune di 

Ruvo. 

La presente è rivolta anche al Sindaco del Comune di Ruvo per verificare, per le vie brevi, la 

reale possibilità di accoglienza di tre classi del Liceo nelle strutture delle altre scuole del Comune che 

risultano dotate di spazi non completamente utilizzati e capaci di assicurare una autonomia di accesso e 

funzionalità. 

Nel contempo si sollecita una verifica da parte della Provincia di Bari della possibilità di dotare 

l’attuale sede del Liceo di ulteriori aule, con soluzioni tecniche opportune (sopraelevazione o 

costruzione per le ulteriori cubature residue), in modo da garantire un più adeguato rapporto 

popolazione-strutture delle scuole superiori, anche in considerazione dell’elevamento dell’obbligo e 

della limitata presenza nel Comune di sedi per istituti superiori. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (Prof. Biagio PELLEGRINI) 
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