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Signor Presidente, 
mi induce a scriverLe il sentimento di esasperazione che provo nel vedere conculcati i diritti di mia 

figlia Francesca, affetta da autismo, a frequentare la scuola pubblica e a ricevere l’istruzione e la formazione 
appropriate per una bambina della sua età – undici anni – e con i suoi problemi. 

Nonostante la disponibilità della famiglia, manifestata in tutti i modi, a collaborare con la scuola, il 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Bovalino (RC) non ha inteso assegnare a Francesca, sulla 
base del rapporto 1 a 1 stabilito per lei dall’unità multidisciplinare dell’ASL e delle problematiche certificate, 
un insegnante motivato a stabilire con la bambina la sintonia indispensabile per un proficuo sviluppo del 
rapporto educativo. Anzi, ha pure formulato una graduatoria informale tenendo conto, fondamentalmente, 
del desideratum di ciascun insegnante di non doversi occupare di mia figlia, con l’inevitabile esito che il 



sostegno nella classe di Francesca è stato dapprima conferito a un’insegnante con problemi di salute 
esonerata dall’incarico; e successivamente a due supplenti di cui una dimissionaria e dopo ispezione 
disposta dall’USR di Catanzaro ad un’altra insegnante che all’epoca in cui aveva avuto un’esperienza 
didattica in seconda elementare nella classe di Francesca, sempre quale insegnante di sostegno, aveva 
fatto emergere una grave incompatibilità con la famiglia. 

E’ evidente, Signor Presidente, che si vuole costringere il sottoscritto e la sua famiglia a provvedere 
privatamente all’educazione e all’istruzione di Francesca – cosa che per altro stiamo già facendo, con 
grande sacrificio economico – come confermano le somme assegnate per lo scorso anno scolastico 2012/13 
dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria all’Istituto Comprensivo di Bovalino per realizzare 
situazioni didattiche specifiche a beneficio di Francesca e che, pur risultando erogate, non sono mai state 
spese dalla scuola. 

Alla luce di questi fatti Le chiedo, Signor Presidente, un intervento quale garante dei diritti 
costituzionali per ripristinare il diritto di mia figlia Francesca Crea, frequentante la classe quarta elementare 
dell’Istituto Comprensivo di Bovalino, a fruire di un’educazione e una formazione a lei adeguate. 

Rimango in fiduciosa attesa  . 
 
 
Bovalino, 12 Novembre 2013         Firmato: 
                 Vito Crea 
 

• MITTENTE: CREA VITO – nato a San Vito sullo Jonio (CZ) il 21.05.62; residente a Bovalino (RC) 
Via IV Settembre 15. 

  
 
 
        

  

 


