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E p.c.

Ai genitori ed ai docenti dell’Istituto
Al Sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni

Oggetto : CHIARIMENTI ARTICOLO GIORNALISTICO DIFFAMATORIO NEI
CONFRONTI DELLA DIRIGENTE

La dirigente
In relazione all’articolo di stampa, apparso sui quotidiani “La Nuova Riviera”(18.03.2021) ed “Il
Corriere Adriatico (20.03.2021), diffamatorio nei confronti della scrivente, che si riserva di tutelare la
propria reputazione professionale nelle opportune sedi istituzionali,
Premesso che
- nel periodo antecedente la riapertura delle scuole, la dirigente, in collaborazione con il proprio staff,
ha prodotto integrazioni al Regolamento di Istituto e protocolli, regolarmente approvati dagli Organi
Collegiali e dunque vigenti in questo istituto ed in particolare , tra gli altri, il protocollo anticontagio
che prevede per la scuola primaria di lasciare in classe ECLUSIVAMENTE il materiale non
necessario per lo svolgimento dei compiti, mentre prevede di portare a casa giornalmente il resto del
materiale al fine di gestire le eventuali situazioni di sospensione repentina delle attività in presenza
per quarantena e/o Ordinanza sindacale/ regionale etc., al fine di essere sempre pronti per lo
svolgimento delle attività didattiche digitali;
- all’inizio del corrente anno scolastico i genitori hanno firmato un patto di corresponsabilità in cui si
sono impegnati formalmente a collaborare con la scuola nell’applicazione dei protocolli sopra
menzionati e riguardanti, tra le altre cose, di assicurarsi di avere ogni giorno a casa il materiale per
lo svolgimento dell’eventuale didattica a distanza;
- i suddetti protocolli sono stati inviati via mail alle singole famiglie e pubblicati nella sezione genitori
del sito web istituzionale;
- i docenti, che hanno condiviso ed approvato formalmente tali documenti, hanno l’obbligo
professionale ed etico di rispettare e far rispettare le regole in essi codificate;
Tutto ciò premesso,
intende significare quanto segue:
- innanzitutto ringraziare la quasi totalità delle famiglie di questo istituto ( visto che solo una
insignificante minoranza di esse si è arrogata il diritto di oltraggiare pubblicamente chi rappresenta
la Scuola e che, in corresponsabilità con la famiglia, dovrebbe educare al senso civico), che conta 15
scuole e più di 1000 studenti, famiglie che hanno sempre dimostrato, specialmente in questa lunga
fase di emergenza ma in ogni situazione di complessità, una profonda fiducia ed una proficua
collaborazione con questa istituzione scolastica, oltre al Sindaco di Cupra Marittima, Alessio
Piersimoni, con gli altri quattro Sindaci Lucciarini, Luciani, Porrà e Romani, per la medesima fattiva
collaborazione e reciproca stima con la scrivente, soprattutto nel gestire situazioni di ingente
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complessità sempre con lo spirito che anima chi si pone al servizio dei cittadini, in particolare quelli
più speciali, gli studenti;
la prima falsità dell’articolo riguarda il fatto che la scrivente non abbia risposto alle richieste, né
tantomeno che abbia risposto sui social, in quanto, alla richiesta telefonica di recarsi a scuola per
recuperare il materiale, la risposta è stata fornita dalla vicepreside sulla base di quanto stabilito e
precisamente che la situazione sarebbe stata gestita dai docenti;
i genitori avrebbero dovuto, a quel punto, confrontarsi con i docenti ed insieme ad essi valutare
l’effettiva portata del problema e risolverlo;
i docenti sono stati edotti sia verbalmente sia in Collegio settoriale, come si evince dal verbale
dell’organo collegiale, per effettuare una didattica a distanza che tenesse conto di tutte le eventuali
difficoltà delle famiglie;
appare, pertanto, assolutamente pretestuoso e non aderente alla realtà affermare che la dirigente
abbia vietato l’ingresso a scuola perché in sostanza la dirigente ha intimato ai docenti di gestire una
complessità derivata da un inadempimento della norma stabilita a settembre;
i docenti interpellati hanno dichiarato che il problema era insussistente in quanto si erano
organizzati per non creare problemi didattici agli studenti;
falso è che nelle altre scuole sia stata data questa possibilità per il semplice fatto che da settembre il
protocollo anticovid che prevede di non lasciare materiale a scuola è vigente in tutti gli istituti;
i provvedimenti gestionali non possono essere “malleabili” ( alias rivedibili a seconda delle
ingiustificate pretese di alcuni) perché ciò ne inficerebbe la valenza e sarebbe sufficiente strepitare e
minacciare per ottenerne una deroga, al contrario essi devono essere rispettati proprio per evitare
situazioni come la vexata quaestio;
in tutte le altre scuole di questo istituto e nella quasi totalità delle classi della scuola primaria di
Cupra Marittima ci si è conformati al rispetto della regola e pertanto il problema non si è posto;
non si comprende ( ma lo sipuò immaginare) il motivo per cui il genitore promotore dell’articolo ne
abbia fatto una questione politica firmandosi portavoce di un Partito.
Tanto si doveva alla Comunità che rappresento e per la quale ritengo che, proprio in situazioni di
complessità, sia necessario tener fede a modelli valoriali su cui si fonda una civile e sostenibile
convivenza.
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