
REPLICA DELLA DS ALL’ARTICOLO USCITO SU “ LA Stampa” 

 

Buongiorno, scrivo per doverosa risposta a quanto riportato nell'articolo di 
Andrea Joli "Ancora caos nella scuola: le cattedre restano vuote" nella parte in 
cui viene riportato stralcio della lettera di alcuni genitori dell'I C Via Sidoli scuola 
primaria ex Dogliotti, a proposito della destinazione dei posti del c.d. "organico 
Covid" operata dall'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. 
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, 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.  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. 
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 . 
Pertanto, confidando nell'aspirazione alla correttezza, completezza e verità 
dell'informazione da parte della Redazione, la sottoscritta chiede che sia dato 
spazio sulle colonne del   Vostro Giornale al diritto di replica. 
Cordiali saluti 
Pia Giuseppina Falcone  
Dirigente Scolastica I C di  Via Sidoli  

 


