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LETTERA APERTA AI SIGNORI DOCENTI 

Mi rivolgo alla vostra sensibilità di cultori della musica, ma soprattutto di docenti dunque educatori 

dei vostri allievi e ritengo,  anche degli allievi dell’Istituto Musicale Brahms, nonché  soci i dell’Associazione . 

Il mio ruolo all’interno dell’istituto non è quello che diversi di voi ritengono che sia ed è per questo 

motivo che ho da darvi notizie sull’andamento dell’Istituto, di cui ne fate parte attiva e ne ho in prima 

persona la responsabilità, fatti per altro che coinvolgono a vario titolo le componenti istituzionali 

dell’Istituto,  gli allievi e le loro famiglie, la Signora Stefania Gagliano, il Presidente e la mia persona. 

Sapete benissimo che la scuola sostiene le attività con i soli contributi versati dai genitori ai quali  

ho prestato la mia più che giustificata quanto doverosa attenzione senza calpestare la professionalità di 

ognuno di voi, piuttosto e solo quando sono messo in condizione di farlo, e purtroppo,non sempre ciò 

avviene,  ho cercato di trovare la soluzione adeguata ai singoli casi , senza scendere a compromessi che non 

fanno parte del dovere dell’educatore, ed è per questo motivo che ultimamente mi trovo in difficoltà con le 

SS.LL. nel farvi comprendere quale importanza possa e deve avere un corretto rapporto nei confronti di 

coloro che sostengono economicamente le nostre attività alle quali, non sempre, è riservato il giusto 

riconoscimento. 

  L’istituto gestito dall’associazione dal 2012 ad oggi, ha tentato con enormi sacrifici da parte dei 

gestori e dagli organismi preposti di confermare sempre più un segnale sul territorio di serietà e soprattutto 

di professionalità; con la conclusione dell’anno fiscale 2019, l’associazione è obbligata a definire il proprio 

bilancio annuale sotto il profilo amministrativo, nel contempo gli stessi dati servono ad elaborare gli aspetti 

che sul piano gestionale si caratterizzano in negativo evidenziando le componenti  che non hanno dato i 

riscontri previsti; bisogna quindi rivedere e correggere nell’immediato quanto necessario al  miglioramento 

del processo gestionale.  

Il primo punto di non poca rilevanza che emerge subito riguarda l’enorme numero di lezioni rinviate 

dai docenti  per motivi personali che non sono tenuto a sapere e che non voglio sapere; noi siamo per primi 

a chiedere ai genitori regolarità nei pagamenti mensili, ma a fronte di ciò da parte nostra, non si rileva la 

stessa regolarità nello svolgere il servizio per il quale richiediamo il contributo; dal primo ottobre  al 21 

dicembre u.s.  su 59 giorni di attività didattica previste dal calendario, si evidenzia un  dato decisamente 

negativo e cioè che  per la prima volta è stato ampiamente superato il 20% delle ore complessive di lezioni 

previste in calendario ma non svolte per un vostro/i rinvio/i; si aggiungono altri 3  giorni durante i quali la 

scuola è rimasta chiusa per allerta meteo a seguito di ordinanze del Sindaco di Riposto  che ha provocato 

altre 19 ore di lezioni che vanno doverosamente recuperate. 

Ritengo vi rendiate conto che tutto ciò rappresenta un consistente aggravio per l’istituto che si ripercuote 

su l’intera  gestione amministrativa e, ancor più, organizzativa con le evidenti ripercussioni economiche. 
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Altro aspetto che non è da meno riguarda sempre l’orario settimanale, lo stesso è stato definito ad 

inizio anno accademico su vostra espressa indicazione unitamente alla Signora Stefania Gagliano e la 

Prof.ssa Alvaro, questo continuo altalenante spostamento di lezioni e orari non  può essere più giustificato 

visto che vi è riconosciuto un contributo in denaro per rimborso spese, che ribadisco,essere sostenuto dai 

genitori ritengo che tutto ciò rischia di essere offensivo e non intendo ne accettarlo ne tanto meno 

condividerlo. 

I genitori da qualche tempo iniziano a dare chiari segni di insofferenza circa il recupero forsennato 

delle lezioni non svolte ed inserite a recupero, spesse volte a casaccio,o per meglio dire, dove si trova un 

buco libero utile a sfogare qualche ora di recupero secondo principi certamente non del tutto didattici, ma 

solo forsennati che non intendo più avallare ne autorizzare per una corsa che sempre più porta soltanto  

allo sfacelo. 

Preso atto di tutto ciò,  nella qualità che mi compete  ho informato il Consiglio Direttivo 

trasmettendo copia della presente e contestualmente ho fatto richiesta con procedura d’urgenza di 

convocare lo stesso C.D. al fine di prendere in considerazione quanto accaduto ed esprimersi in merito;  

in fatto di assenze dimenticavo darvi il dato che riguarda il numero ore di assenze degli allievi, dall’1 

ottobre al 23 dicembre u.s. , che in proporzione al numero delle assenze prodotte  dagli insegnanti risultano 

essere in misura più che modesta. 

Scusate se vi ho costretto a dedicare qualche minuto del vostro prezioso tempo per la lettura della 

presente, ma viste le precedenti  esperienze negative quando, ricordo in più occasioni, sono state 

convocate le riunioni per decidere con i docenti le attività nei diversi anni solo pochi colleghi erano 

presenti. 

Visti i precedenti risultati si è deciso, con il consenso del Consiglio Direttivo di non convocare più 

queste riunioni rese fantomatiche, le attività che fanno capo alla formazione didattica degli allievi saranno 

definite in accordo con il C.D., unitamente alle attività che dall’anno accademico in corso sono riconducibili 

al Conservatorio Arcangelo Corelli, di cui l’Istituto Musicale Brahms in virtù della convenzione ne è di fatto il 

diretto firmatario e di conseguenza responsabile. 

Riposto 18 Gennaio 2020      Cordiali saluti 

                      Rosario Rinina 
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