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Solidarietà al maestro senese Adriano Fontani 

COMUNICATO-STAMPA 14 febbraio 2022 

 
L’Organizzazione Sindacale COBAS SCUOLA SARDEGNA esprime piena solidarietà nei 

confronti del collega, maestro Adriano FONTANI di SIENA, da molti anni (17) vittima di un evidente 

accanimento nei suoi confronti da parte dell’amministrazione scolastica.  

Il maestro Fontani è molto amato dai suoi ex alunni e stimato per le sue doti professionali e 

umane dai genitori degli stessi, oltre che dalla grande maggioranza dei colleghi e dirigenti che ha 

avuto nelle varie scuole.  

Tutto ciò però non gli ha impedito di essere vittima di un “licenziamento in tronco senza 

preavviso” giunto al termine di una complessa vicenda durata anni, durante la quale parrebbe che 

l’unica “colpa” di Fontani sia stata quella di aver criticato e denunciato in modo aperto atteggiamenti 

di “mobbing” a lui diretti da parte di un ristrettissimo gruppo di persone del mondo della scuola e, 

soprattutto, quella di esporre pubblicamente il grave degrado della nostra scuola pubblica dal punto di 

vista della carenza di democrazia e di legalità.  

E’ interessante (e allo stesso tempo inquietante) poter verificare che Fontani, durante i diversi 

processi penali da lui subiti e legati a queste vicende, è stato sempre assolto con formula piena. 

 Dunque, anche il giudice penale ha ritenuto totalmente inesistenti le motivazioni che 

sarebbero state alla base del suo licenziamento (si veda l'ultima sentenza di assoluzione del 

25/01/2021 del Tribunale penale di Siena, già definitiva). 

I COBAS SCUOLA SARDEGNA chiedono al Ministro dell’Istruzione e agli organi 

competenti di farsi parte attiva per poter giungere in tempi brevi alla revoca del licenziamento e di 

ogni altro provvedimento sanzionatorio a carico di Fontani. 

Inoltre, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene urgenti e necessarie ulteriori iniziative 

tese ad arginare la generale e crescente crisi di legalità, democrazia e trasparenza che, ormai da molti 

anni, affligge l’intera istituzione scolastica italiana.  

Basti pensare che lo stesso Giudice del Lavoro che ha emesso una delle sentenze a favore del 

maestro parla di una scuola non solo burocratica ma addirittura “totalizzante, autoritaria, estranea 

agli aneliti di libertà di critica della costituzione".  

Occorre, soprattutto, dissipare ogni dubbio circa la percezione di impunità goduta dai dirigenti 

scolastici e dalla burocrazia scolastica nel suo insieme, in particolare, a seguito di abusi documentati e 

testimoniati compiuti nei confronti dei lavoratori della scuola, abusi che rimangono assolutamente 

impuniti nella quasi totalità dei casi. 
 

Cagliari, 14 febbraio 2022                                                                                     Saluti 

per i COBAS Scuola Sardegna 

Nicola Giua 
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