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Prot. n° 1497/G4
Ufficio presidenza
Porto Santo Stefano, 19/02/2015
Al sindaco del Comune di Orbetello
Al Vice sindaco del comune di Orbetello
All’att.ne della Sig.ra Elena Guarino
Comune di Orbetello
All’ att.ne della Sig.ra Maura Ferrarese
Comune di Orbetello
E p.c
Al presidente della provincia di Grosseto
Al Dirigente Ing. Renzo Ricciardi
Provincia di Grosseto
A tutto il personale ed allievi dell’ Istituto
Enogastronomico di Orbetello
Oggetto: Problematiche Istituto Enogastronomico di Orbetello
Comunico con vero piacere che l’Istituto Enogastronomico di Orbetello ha per il prossimo anno
scolastico 47 nuove iscrizioni , che rappresentano il valore più alto almeno degli ultimi dieci anni.
Ho saputo altresì con soddisfazione che il Comune di Orbetello ha deliberato l’impegno di 20.000
euro per coprire le spese di affitto del Relais San Biagio per il periodo gennaio-aprile 2015.
D’altra parte, escluso il problema contingente del pagamento dei rimanenti mesi di attività
didattica, maggio e giugno 2015, rimane l’annoso problema dell’installazione dei laboratori
nell’edificio “Baccarini” che sembra, purtroppo, non avere mai termine.
Il Sig. Ricciardi, contattato per le vie brevi, ha affermato di avere inviato al Comune di Orbetello
una serie di documenti che definirebbero, per tutta la fattispecie, le competenze degli enti locali ed
anche se il contenuto non è stato reso prudentemente noto ritengo che sia giunto il momento di
prendere le opportune decisioni.
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E’ impossibile, infatti, non osservare che i costi dell’affitto dei locali per le attività didattiche di
questi ultimi quattro anni ammontano a circa 90.000 euro e per il prossimo anno occorreranno altri
40.000 euro , quando i costi stimati per i lavori ammonterebbero realisticamente a circa 100.000
euro ; a questo va aggiunto il disagio di iniziare le attività didattiche di laboratorio nel mese di
novembre.
Forse sarebbe conveniente fare uno sforzo ed avviare i lavori piuttosto che spendere i soldi dei
contribuenti in questo modo. Tanto più che la scuola vive costantemente una precarietà, una
mancanza di prospettive certe , una incapacità di realizzare liberamente delle iniziative in quanto
dipendente da regole contrattuali che limitano l’azione soprattutto di ampliamento dell’offerta
formativa. Tali attività per l’Istituto Enogastronomico rappresentano una possibilità di
professionalizzazione degli studenti ed una forte affermazione della presenza della scuola nel
territorio , la cui vocazione è sicuramente rivolta al turismo ed alla ristorazione .
Tutti gli operatori, personale e studenti si chiedono infatti cosa succederà dopo la scadenza del
contratto fissato per il 30 giugno 2015. Dovremo come sempre aspettare ottobre o forse novembre
2015 per avere qualche risposta? Sarebbe più saggio definire una volta per tutte le competenze
degli locali tramite gli strumenti più idonei, come una conferenza dei servizi, ed avviare finalmente
le procedure per i lavori considerato che per gli arredi sono già stanziati 47.000 euro ed è stato già
predisposto il relativo bando di gara.
Credo e spero che ci sia la volontà per arrivare presto ad una soluzione ed attendo un cortese
riscontro alla presente

Distinti saluti
Questo documento verrà inserito nella voce “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it
F.to

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

