
           Mozione Assemblea Sindacale ISIS “D. Crespi” 

  
        Al Presidente della Giunta Provinciale di Varese 

         Al presidente della Provincia della Provincia 

         Al Sindaco di Busto Arsizio 

         Al Comitato Genitori del Liceo Crespi 

 

         Alle OO. SS. Provinciali  

 
I lavoratori, docenti e ATA, dell’ISIS “ D. Crespi”, constatano con grande rammarico 

l’intenzione della  Provincia di Varese di procedere in brevissimo tempo alla chiusura 

completa della sede distaccata del Liceo Classico – Linguistico e Scienze Umane di 

Piazza Trento e Trieste di Busto Arsizio (VA), senza avere nel frattempo predisposto 

dei nuovi spazi adatti a ospitare le classi che diverrebbero, in questa situazione, 

soprannumerarie nella sede centrale di Via Carducci. 

I lavoratori della scuola, fermo restando il  rispetto dovuto alle Istituzioni e ai 

rappresentanti politici provinciali, invitano la S. V. a rivedere la posizione assunta, 

osservando che la nostra scuola, per altro riconosciuta come centro didattico di 

eccellenza a livello regionale anche da organismi di valutazione indipendenti, 

risulterebbe gravemente penalizzata  nei confronti di altre istituzioni scolastiche del 

territorio che hanno ricevuto negli ultimi anni importanti stanziamenti per potenziare 

la propria offerta formativa anche in termini di ampliamento di spazi scolastici. 

 

L’assemblea non può ovviamente ignorare le preoccupazioni degli organi tecnici 

provinciali in tema di sicurezza, economia, fondi disponibili, in anni estremamente 

difficili per tutto il sistema scolastico statale, tuttavia si vuole evidenziare che 

l’impossibilità di usufruire della sede staccata di Piazza Trento costringerebbe la 

Dirigenza della nostra scuola a ricollocare molte classi nella sede centrale di Via 

Carducci, creando così una situazione di sovraffollamento di studenti,con conseguenti 

rischi per il mancato rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza, 

nell’edificio storico del Liceo Classico, privando per altro gli allievi di laboratori, 

spazi di studio e costringendo gli stessi alunni a pesanti turni in un indirizzo di studi 

ove sono necessariamente richieste numerose ore di studio individuali. 

Nel giro di pochi anni inoltre si assisterebbe inevitabilmente al taglio di numerose 

sezioni con perdite di posti di lavoro per molti docenti e ATA,all’interno dell’attuale 

sede di servizio. 

Inoltre nessuno può negare il grave danno di immagine che ne deriverebbe per 

l’istituzione scolastica, oltre al Comune di Busto Arsizio e soprattutto alla Provincia 

stessa di appartenenza. 

Il prestigio acquisito dal nostro istituto è frutto di un lungo e paziente lavoro di 

costante miglioramento e revisione continua svolto dai lavoratori del Liceo in tutti i 

ruoli e gradi di appartenenza. 

Anche l’ausilio offerto nel passato dalle istituzioni comunali e provinciali competenti 

ha contribuito in maniera importante al miglioramento della qualità dei nostri servizi. 



Ora pertanto si invita la S. V. a valutare la possibilità di rimettere rapidamente in 

agibilità la sede di Piazza Trento o trovare negli immediati paraggi un’analoga sede 

idonea, tenendo presente che nel nostro centro storico esistono numerosi edifici 

pubblici inutilizzati che potrebbero essere facilmente rivalorizzati allo scopo, 

evitandone il  degrado  e garantendo nel contempo la piena sicurezza degli studenti e 

il mantenimento di un’ importantissima tradizione storica, solidificata negli anni, con 

vantaggi anche per l’immagine delle istituzioni pubbliche del territorio:                  

una tradizione che rischierebbe di essere gravemente compromessa con conseguenze 

irreparabili a danno di tutti gli organismi e dei gruppi sociali, familiari e civili 

coinvolti; andrebbe inoltre sprecato l’accurato lavoro di miglioramento e 

valorizzazione compiuto finora. 

Si sottolinea infine il fattore decisivo, ovvero l’ostacolo oggettivamente frapposto alla 

piena attuazione del diritto allo studio, con progressiva limitazione della libertà di 

scelta. 

Si spera pertanto che la S.V. possa rivedere la propria posizione nell’interesse di tutte 

le componenti    coinvolte in un momento storico complesso, in cui la Scuola, a 

prescindere dagli orientamenti politici che ognuno può avere a livello personale e 

generale, rappresenta un faro di civiltà, umanità e speranza per una società più giusta 

ed equa a vantaggio di tutti. 

 

L’Assemblea dei lavoratori dell’ISIS “D. Crespi” di Busto Arsizio (VA) 

 


