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- AI COMPONENTI IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- AI DOCENTI 

- AI GENITORI 

Albo e sito web www.icsiderno.edu.it   

 

 

Oggetto: LETTERA DI PRECISAZIONE DEL DS IN ORDINE ALLA NOTA DIRAMATA CON CIRCOLARE 

N. 125 DEL  3/02/2021 E IN DISCUSSIONE NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO URGENTE CONVOCATO 

PER L’8 FEBBRAIO P.V. 

 

Egregi Componenti il Consiglio d’Istituto e Genitori tutti,   

                                                                                                      con la nota citata in oggetto di risposta 

alla richiesta specifica dell’RSU di utilizzo, in coincidenza del carnevale, dei giorni di vacanza 

deliberati ad inizio d’anno scolastico, ho inteso interpretare il sentimento comune che ci ha, 

finora, animati: garantire, più che possibile, la scuola “in presenza” durante l’imprevedibile 

seconda fase dell’epidemia. Riconosco e chiedo scusa ai componenti il Consiglio d’Istituto, per non 

aver preventivamente acquisito il loro parere di revoca. Si è trattato di una mia leggerezza 

interpretativa dettata dalla convinzione, a questo punto errata, che tale volontà coincidesse con il 

corpo vasto della nostra comunità scolastica. 

Nel rispondere all’RSU, infatti, ho richiamato posizioni espresse in diverse circostanze, cioè che la 

scuola non è meno sicura degli altri ambienti frequentati dai nostri ragazzi (ivi compreso 

l’ambiente familiare) e che, adottando gli opportuni accorgimenti, siamo in grado di non far 

perdere giorni preziosi di scuola ai nostri ragazzi privati, di fatto, di un anno di insegnamento pur 

avendo attuato con prontezza (nella seconda fase) la DaD e la DDI. Inoltre, ho sottolineato le varie 

interruzioni, finora, avvenute che, per quanto legittime sul piano formale, rappresentano, 

comunque, tempo sottratto allo studio e alla crescita dei ragazzi. 

In particolare, c’è un aspetto che mi lascia molto perplesso sul quale ho chiesto alle autorità 

superiori opportuno chiarimento: le due interruzioni (quella di novembre u.s. per una settimana e 

quella dal 7 al 9 gennaio) decise con ordinanze della Regione dichiarate illegittime che 

comporterebbero, a mio modestissimo parere, la necessità che la Regione Calabria (ente 

soccombente) rimediasse a favore degli alunni privati illegittimamente di una parte di tempo 

scuola programmato. Si tratterebbe, a carico della Regione, di riparare all’atto illegittimo mediante 

l’obbligo di rimodulare il calendario scolastico (in analogia con quanto avvenuto con l’errato 

calcolo della Regione Lombardia per l’assegnazione della “zona rossa” due settimane fa). Questo 

provvedimento coattivo da parte del M.I. sarebbe necessario sia come atto riparatorio a seguito di 
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provvedimenti illegittimi (pronunzie del TAR e del Consiglio di Stato) e sia per non inficiare la 

validità dell’anno scolastico calcolato dalla Regione Calabria in 202 giorni sui 200 previsti dalla 

normativa nazionale.  

Comunque, a parte ogni considerazione giuridica, quello che ho inteso far pervenire alla comunità 

scolastica con la risposta data all’RSU è che in un periodo di difficoltà economica, sociale ed 

educativa, quale quello che stiamo vivendo, non dovrebbe minimamente sfiorarci nel cervello 

l’idea della vacanza. Se non si ha la sensibilità di percepire un dato così elementare di convivenza 

civile difficilmente, come educatori, riusciremo a trasmettere ai ragazzi il vuoto che la pandemia 

ha impresso nella società a tutte le latitudini.  

Scrive A. Manzoni nei Promessi Sposi (cap. XXXII) nel descrivere il comportamento delle persone 

durante la pandemia di peste: “Il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso 

comune”. Sono certo che il buon senso invocato nella risposta data all’RSU e che ritrovo in numerosi 

messaggi che mi pervengono da parte di genitori attenti e premurosi, in questo caso non se ne stia 

nascosto. Sarebbe strano scrivere e impegnarsi per la didattica in presenza e poi reclamare recupero di 

giorni di vacanza in nome di un deliberato concepito quanto pensavamo, purtroppo sbagliando le 

previsioni, che la pandemia fosse alle nostre spalle. 

Distinti saluti   

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Pirruccio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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