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domenica e lunedì (27 e 28 novembre) tutti noi genitori degli alunni delle scuole 

elementari di Cammarata, siamo chiamati all’elezione per il rinnovo del Consiglio di 

Circolo, che  rappresenta l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e 

organizzativi generali della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti 

dell’Istituto (docenti, genitori e personale non docente). 

 Oggi più che mai, la presenza attiva della rappresentanza dei genitori in seno al 

Consiglio di Circolo diventa importante e decisiva, per qualunque ordine di scelta 

che sarà necessaria fare, al fine di assicurare un miglior funzionamento della 

scuola, a tutto vantaggio dei nostri figli. 

La dimostrazione della assoluta importanza di una funzione attiva dei genitori, 

l’abbiamo avuta alla fine dell’anno scolastico, allorquando  a causa delle precarie 

condizioni del nostro Istituto, si paventava uno smembramento della nostra scuola, 

che avrebbe certamente dichiarato definitivamente chiusa la storia della scuola 

elementare Santa Maria. 

Grazie alla tenacia di tutti noi genitori questo non è successo. 

I problemi che affliggono il nostro Istituto, che ad oggi, continua ancora a vivere 

nella assoluta precarietà ed insicurezza, sono tanti e solamente con una attiva 

partecipazione di noi genitori nell’ambito del più importante organo di governo 

scolastico, si potrà quanto meno evitare che essi  possano aggravarsi. 

Serve un segnale forte, che potrà essere dato solo ed esclusivamente con una 

massiccia partecipazione all’elezione, dimostrando, come abbiam fatto fino ad ora, 

che a Santa Maria, i genitori ci sono, sono decisi e soprattutto che  si interessano 

dei problemi della scuola dei propri figli. 

L’amore per i propri figli si dimostra anche nel lottare affinchè ad essi vengano 

assicurate condizioni scolastiche degne di una comunità del 2012. 

Diceva il magistrato Dr. Paolo Borsellino “chi non lotta muore ogni giorno, chi 

lotta muore una sola volta”.  

Chi vi scrive, assieme alla D.ssa Anna Lo Sardo, hanno dato la disponibilità ad 

essere candidati ed a spendersi  per il bene della scuola, affinchè oggi i propri figli e 

domani anche gli altri, possano godere di una scuola meritevole di questo nome. 

      Francesco Russotto - genitore 

 


