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MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, 
DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA
(trasmesso via pec)
 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER 
LA TOSCANA
(trasmesso via pec)
 
Dott. Roberto CURTOLO Ambito territoriale 
SIENA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER 
LA TOSCANA
(trasmesso via pec)
 
ISTITUTO COMPRENSIVO "Sandro Pertini" - 
DS pro tempore
(trasmesso via pec)

e p.c. 
 
Spett. COMITATO Maestro ADRIANO 
FONTANI 
(trasmesso via mail)

Oggetto: istanza del Comitato spontaneo a sostegno del maestro Adriano FONTANI prot. arrivo 
n.2197 del 8-3-3017-comunicazioni
Egregi,
ricevo dal Comitato spontaneo a sostegno del maestro Adriano FONTANI l'istanza che allego in copia per opportuna 
conoscenza (all.1), con cui, per i motivi ivi descritti, mi si chiede di esercitare la mia funzione di "moral suasion" per 
sottoporre alle SSVV la eventualità di riconsiderare il licenziamento senza preavviso del maestro, irrogatogli a titolo di 
sanzione disciplinare con provvedimento USP di Siena (all.2).
Constato (v .all.1) che il Comitato è al corrente che questa difesa civica segue da anni la vicenda del maestro, durante la 
quale, tra l'altro, è ricordato che a suo tempo ritenemmo opportuno sottoporre agli organi scolastici nostre osservazioni 
con la comunicazione del febbraio 2008, della quale alleghiamo la bozza (la velina protocollata si trova in archivio  - all.3). 
Già allora, pur mettendo in evidenza che " la difesa civica regionale non ha titolo per esprimere un giudizio nel merito delle 
decisioni di promuovere il procedimento disciplinare o l’ispezione, sia sulle modalità con le quali è stato tenuto conto non 
solo delle segnalazioni, ma anche delle controdeduzioni svolte dall’interessato" (v. all.3), quanto risultava oggettivamente 
accaduto, in termini di frequenza delle ispezioni e procedimenti disciplinari dei quali risultava essere stato destinatario 
(peraltro, in nessun caso per episodi riguardanti gli alunni), ci aveva reso doveroso chiedere chiarimenti sulle modalità 
seguite, peraltro non ricevendo, allora, riscontro.
Ad oggi, a fronte  del licenziamento senza preavviso del maestro Adriano FONTANI, non posso che ribadire che la Difesa 
civica non ha alcun titolo per esprimere giudizi di sorta sul provvedimento lamentato. Tuttavia, in base alla nostra ultra 
decennale conoscenza della vicenda del maestro Adriano FONTANI,  per quanto ci risulta ci pare che le pur numerose 
problematiche riscontrate non abbiano avuto a che fare con la didattica, nè con la relazione tra il maestro e gli allievi. 
Peraltro, ad oggi il Comitato esponente riferisce che le famiglie della classe si sono espresse con forza a favore del 
maestro, addirittura non mandando a scuola i figli il giorno successivo al licenziamento del maestro FONTANI. Ed è 
nell'esclusivo interesse dei minori in questione, e del loro diritto alla continuità didattica, che mi è doveroso pregare le 
SSVV di rivalutare la decisione lamentata.
Grata per l'attenzione,resto in attesa di un cenno ed invio i migliori saluti



Il Difensore civico
(Dott.ssa Lucia Franchini)
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- COMITATO FONTANI - istanza
- FONTANI Licenziamento
- FONTANI 2008


