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Buongiorno, 
la sottoscritta Pia Giuseppina Falcone, Dirigente scolastica dell’I C Sidoli con la 
presente esprime le proprie rimostranze verso un’operazione giornalistica 
effettuata in modo scorretto e senza alcun preventivo accertamento della verità 
dei fatti andando alla fonte, cioè interpellando la Direzione e ascoltando l’altra 
versione, come è stato, invece, fatto da altre testate di pari livello.   
La scrivente denuncia un attacco alla credibilità della propria reputazione 
dirigenziale, dell’operato dell’intera Istituzione scolastica, la diffusione di notizie 
errate e non preventivamente verificate, la diffusione di un allarme ingiustificato 
tra l’utenza. Dar voce in modo esclusivo per fare audience o “rumore” è poco 
responsabile. Un simile operato che equivale ad una campagna denigratoria e non 
ad un’inchiesta della verità, rischia di compromettere ingiustificatamente 
quella   fiducia necessaria tra famiglie e scuola che sta alla base del patto 
educativo, riposta all’atto dell’iscrizione e confermata attraverso la sottoscrizione 
del contratto formativo ad ogni inizio d’anno. 
  
La scrivente trova   vergognoso che l’autore dell’articolo  affermi che da parte 
della dirigenza si dica che le cause dei presunti disservizi siano esterne all’istituto 
in modo tendenzioso, poiché come ho sopra dimostrato e posso farlo con 
documenti agli atti, le cose sono proprio come sopra descritte, la mancanza del 
personale il ritardo nell’arrivo delle mascherine, sono cause oggettive interne 
all’amministrazione di cui l’Istituto fa parte e  per serierà personale e 
professionale,  non sono facile, come altri, allo scarica bar DI ile.   Non ci sono 
cause esterne e cause interne, perché l’I C di via Sidoli fa parte di 
un’amministrazione, il Ministero delI’ Istruzione che in tutti i suoi livelli dal 
Ministro, al Direttore Regionale al Direttore Territoriale si è adoperata 
alacremente, in situazioni certo non facili e senza precedenti (questo si chiama 
senso di appartenenza ad una Pubblica Amministrazione ed è radicato nel 
rispetto dei principi costituzionali. Lo stesso impegno è stato profuso da tutto il 
personale dell’I C Sidoli, dalla Dirigenza sino ad ogni collaboratore scolastico con 
uguale abnegazione, responsabilità e senso del dovere. 
Affrontare in modo semplicistico situazioni complesse è colpevole e, se lo si può 
giustificare in un “gruppusculo” di genitori che non comprendono perché 
profani o peggio vogliono far finta di non comprendere, è intollerabile che ciò 
avvenga da parte di un organo di informazione come Repubblica, e per di più 
senza una preventiva informazione presso la scuola. Questo attiene ad una pratica 
giornalistica non conforme al codice deontologico dei giornalisti e della stampa. 
Si diffida pertanto dal pubblicare in futuro in modo unilaterale notizie che 
riguardino l’ I C di via Sidoli, senza prima interpellarne la Dirigenza per  verificarne 
la correttezza, rischiando di  arrecare  ad essa  un danno all’immagine, come è 
avvenuto in questo caso. 



Ciò doverosamente premesso. Si contestano i seguenti punti a cominciare dal 
titolo. 

1. Mascherine -La consegna delle mascherine, che non sono arrivate 
con largo anticipo, non è avvenuta un solo giorno, sono stati 
distribuiti quantitativi per minimo due settimane ad ogni singolo 
alunno. 

2. Se di ritardo si può parlare esso è relativo anche al fatto che la scuola 
è stata chiusa per seggio elettorale nella settimana dal 21 al 23 e i 
quantitativi di mascherine arrivati dal ministero in seguito al bando 
gestito dal commissario Arcuri vengono consegnate con cadenza 
settimanale o bisettimanale. Ad oggi risulta esserci stato consegnato 
a fronte di un quantitativo abbondante di mascherine per adulti un’ 
esigua quantità per gli alunni.  Ciò renderà difficile provvedere per il 
futuro se non arriveranno altre scorte per bambini, una volta esaurite 
quelle attuali. La consegna inoltre delle mascherine sui plessi si 
inserisce all’interno di quella più ampia di tutta una serie di forniture 
covid che sono state registrate alla consegna e distribuite dallo 
scarso personale esistente. 

3. Collaboratori scolastici  l’I C Sidoli ha iniziato le lezioni con un vuoto 
reale in organico dei collaboratori scolastici ben 7 posti di cui 4 di 
diritto, uno solo dei quali nominato da UST e 3 di fatto, 4 covid e due 
assenti per malattia, più uno che ha lasciato il posto per accettare 
nomina come docente a tempo determinato. Solo a seguito di 
reiterate convocazioni avviate dal primo giorno utile (lunedì 14 
settembre) a seguito della liberatoria da parte dell’Ufficio scolastico 
è stato possibile progressivamente reperire il personale e ancora oggi 
risultano mancanti i collaboratori covid un sostituto del collaboratore 
assente per malattia e qualche collaboratore su organico di fatto, 
vedremo  lunedì quale sarà l’esito della convocazione in corso. 

4. Mensa 
Come è stato più volte spiegato attraverso i canali più vari formali e informali 
alle famiglie, soprattutto a quelle autori della lettera piena di falsità e 
inesattezze,  l’attivazione del servizio mensa, avviene in ambito di un orario 
normale esteso alle 40 ore che non è possibile assicurare in assenza di un 
numero adeguato di collaboratori in servizio su ben 5 plessi che usufruiscono 
della mensa, ciò per assicurare la necessaria vigilanza, e le operazioni di 
pulizia e igiene al termine delle lezioni. L’ingresso da più accessi e in orario 
scaglionato, come previsto da normativa, rende necessario l’inizio del 
servizio  dei collaboratori, per apertura e vigilanza ai cancelli, sin dal primo 
mattino e   non consente turnazioni efficaci. Nonostante si sia più volte 
provato a disporre il servizio. Si è pensato di attivare la mensa il prima 
possibile anche dalla metà della settimana del 5, almeno limitatamente ai due 
plessi di primaria, previo preavviso al Comune e alla ditta fornitrice dei pasti, 
ma ciò potrà essere deciso solo lunedì se le suddette convocazioni daranno 
un esito positivo. 



In questo clima di incertezza si vuol far passare con colpevole  e fraudolenta 
insensatezza, decisioni necessarie, ponderate e responsabili per arbitrarie e 
insensate.  Come si potrebbe fornire  una data certa, se non si hanno 
certezze? 
“In tutte le altre scuole il servizio è attivo”  Forse occorrerebbe verificare 
  

5. Formazione classi 
A proposito di quello che è stato definito in modo maldestro 
“spezzatino”ossia la formazione di gruppi classe a numero ridotto 

Si ritiene necessario  spiegare  che esse potranno funzionare ad arrivo dei 
docenti del cosiddetto Organico Covid. Non si tratta di “spezzatini” perché sono 
state formate con cognizione dalle docenti secondo criteri proposti, condivisi e 
approvati con delibera collegiale e d esposti in consiglio di Istituto. La 
destinazione dei posti del c.d. "organico Covid" è stata  operata dal Istituto, per 
la creazione di classi  e sezioni a numero ridotto in deroga a quanto previsto nel 
DPR 81/2009, come disposto dall'art. 231 bis del D Lg. 34/2020 "Rilancio" 
convertito nella Legge 77/2020. 

6. “delle due l’una o i nostri bambini rischiano………. Inutile” 
In proposito preciso che l'assegnazione all'Istituto di 4 posti covid per la scuola 
Primaria consentirà, non appena le convocazioni in atto,  avviate dall'Istituto 
avranno esito positivo, di alleggerire il consistente numero di alunni per le classi, 
ora  al limite della sicurezza per il distanziamento  statico previsto. Infatti, esso 
al momento è garantito con difficoltà, seppur al limite,  mentre gli alunni 
rimangono seduti immobili nei banchi,  ma rischia di venir meno quando,  come 
è naturale, essi si muovono pur da seduti o si alzano, tanto che le insegnanti 
devono far indossare le mascherine. Inoltre la distribuzione dei banchi  sulla 
superficie delle aule determina un distanziamento non sempre ottimale dalle 
pareti e dagli arredi, alcuni dei quali sono non amovibili e pone alcuni allievi 
necessariamente molto vicini ai caloriferi  e alle finestre con tutte le conseguenze 
immaginabili. Lo sarà ancor di più in tempi di raffreddore e starnuti.  Lo spazio 
è ristretto  anche considerati gli arredi alcuni dei quali inamovibili o difficilmente 
amovibili. Per tali ragioni sono stati chiesti e ottenuti i posti Covid per permettere 
più efficaci condizioni di sicurezza e prevenzione e il loro utilizzo è stato disposto 
nel rispetto  delle finalità dell'articolo di legge che li ha istituiti. 
Si sta valutando la concreta possibilità  di procedere alla riduzione degli alunni 
con le risorse esistenti, in via transitoria, se, nonostante le convocazioni avviate, 
si dovesse tardare nel reperimento dei docenti c.d. Covid, a tutela e garanzia 
della salute e sicurezza degli alunni. 

7. “spezzatini mal digeriti dai bambini” i bambini, almeno per quanto è 
stato rilevato dalle docenti non sembrano aver mal digerito 
un’eventuale divisione in gruppi che si ricomporrebbero comunque 
durante le lezioni di religione/alternativa di storia/o altra disciplina in 
ambiente più ampio e durante la mensa in refettorio, in condizioni 
più sicure di distanziamento. Rilevo quindi che si potrebbe 
postulare una poco onesta strumentalizzazione dei minori e dei loro 



eventuali sentimenti proprio da parte dei genitori, che dovrebbero 
aver cura di accompagnarli nel necessario cambiamento. 

 
La corretta finalità e destinazione di tali posti è stata ribadita nella conferenza di 
servizio dei DS in modalità on line dalla dott.ssa Riverso,  Dirigente di UST To ed 
richiamata nel provvedimento con cui si comunica l'assegnazione dei posti alle 
istituzioni scolastiche, con opportuno rimando alla norma che li istituisce. 
 Le  motivazioni sopra descritte, sono state più volte esposte anche  ai genitori 
autori della lettera dalla sottoscritta (che ne ha parlato anche in conversazione 
telefonica di servizio su altro argomento, alla Dott.ssa Riverso), dallo staff e dal 
personale docente in presenza, via email e attraverso i più vari canali formali ed 
informali . 

8)Siamo alla terza settimana e non solo i problemi irrisolti sono 
enormi,  ma  soprattutto sono lontani dalla soluzione 
Da quanto detto sopra, si evince che i problemi esistono ma non sono enormi e 
soprattutto non sono lontani dalla soluzione e questo proprio perché si è lavorato 
e si lavora incessantemente per risolverli,  certamente lo si potrebbe fare 
ancora  meglio se non si dovesse spendere tanto tempo ed energie a rispondere 
ad affermazioni false e tendenziose. 
  
Al termine di questa doverosa lettera di contestazione, la scrivente, 
congedandosi, auspica che Repubblica provveda immediatamente ad assicurare 
l’esercizio del diritto di replica e ottemperi ad operare le necessarie rettifiche, nel 
rispetto delle parti e di un’informazione rigorosa e veritiera. 
Distinti saluti 
Pia Giuseppina Falcone 
Dirigente scolastica dell’I C di Via Sidoli 
  
 


