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Prot. n. 1484/A16
Milano, 21/9/2017
Gentile sig. SINDACO DI MILANO
Dott. Giuseppe SALA
Piazza della SCALA, 2
MILANO
PEC: protocollo@postacert.comune.milano.it
OGGETTO: Terza richiesta di un incontro con il sig. Sindaco
Gentile dott. Sala,
il 25 ottobre 2016 Le avevamo richiesto un incontro urgente per discutere di una serie di gravi
problemi di sicurezza, di manutenzione ed organizzativi relativi al Centro Puecher in cui si trovano le
nostre tre scuole e definire i rapporti con la Città Metropolitana.
Le abbiamo rinnovato accoratamente questa richiesta il 4 aprile 2017.
Sono trascorsi 331 giorni dalla prima richiesta, si è addirittura concluso un anno scolastico e
siamo ancora in attesa di un incontro – o almeno di un qualsiasi riscontro – per discutere, in un’epoca
storica di grandi tensioni, con il Sindaco di Milano di questioni di sicurezza rispetto ad un Centro
Scolastico che ospita quotidianamente ben oltre 3000 studenti, 400 dipendenti e 6000 genitori, con
relative famiglie.
Troviamo incredibile ed avvilente che il nostro Sindaco non abbia a cuore la richiesta di tre
Dirigenti scolastici milanesi che operano quotidianamente su una popolazione di quasi diecimila
cittadini.
Le chiediamo, pertanto, e nuovamente, l’onore di un incontro con le nostre persone in
modo da poter avere chiaro quale sia l’orientamento politico della Città Metropolitana nei riguardi
della nostra attività professionale e sociale.
Si rinnovano auguri di buon lavoro e si porgono Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO IIS ALLENDE

Dr Alessandro GULLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IIS TORRICELLI

Dr.ssa Silvia FERRARI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IIS VARALLI

Dr.ssa Enrica MINORI
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