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Ai genitori
A tutto il personale dell’Istituto

Al Consiglio di Istituto
ICCS “Aldo Moro” Maleo (LO)

Oggetto: Accettazione richieste di frequenza in presenza

Gentili genitori,

Stiamo ricevendo le vostre numerose richieste per la frequenza scolastica degli alunni in presenza in tutte le nostre 
scuole.

Purtroppo non possiamo accogliere tutte le richieste pervenute,  comprese quelle relative ai bambini i  cui genitori
appartengono a categorie di  lavoratori  le  cui  prestazioni  siano  ritenute  indispensabili  per  la garanzia  dei  bisogni
essenziali della popolazione. Ciò per due ordini di motivi: il  primo, e prevalente,  riguarda la  ratio dell’ordinanza
stessa, volta al contenimento delle eventuali nuove varianti; il secondo riguarda l’identificazione stessa delle indicate
prestazioni e delle relative categorie di lavoratori. 

Per  quanto  concerne  il  primo,  si  sottolinea  che  con  l’identificazione  delle  nuove  varianti,  le  scuole  sono  state
individuate come potenziali vettori di contagio al punto da giungere alla decisione di sospendere l’attività in presenza
per  tutti  gli  ordini.  Pertanto,  ogni ampliamento  in  deroga  degli  accessi  in  presenza  esporrebbe  i  bambini  che
frequentano, le loro famiglie e tutto il personale scolastico a possibili rischi, proprio nel momento in cui è in corso
d’avvio la campagna vaccinale. 

Inoltre,  l’indicazione  di  attenersi  strettamente  al  principio  del  contenimento  è  nelle  comunicazioni  dell’Ufficio
scolastico regionale; il quale invita le istituzioni scolastiche ad organizzare il servizio tenendo conto del necessario e
primario obbligo di rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza, nonché ribadendo che le tutele
previste  dall’Ordinanza  Regionale  devono  essere  garantite  entro  l’obiettivo  primario  e  specifico  dell’ordinanza
stessa, ovvero il rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica.

Nella  stessa  comunicazione  viene  sottolineato  come le  eventuali  deroghe non  possono in  alcun  modo costituire
modalità di elusione delle disposizioni volte al contenimento del rischio di contagio.

Ne risulta  un quadro complesso in  cui  non sono state  ancora  e  in  maniera definitiva identificate le  categorie  di
lavoratori  rientranti  nelle  su  accennate  categorie,  rimandando  ad  auspicabili  chiarimenti  da  parte  degli  organi
competenti. A seguito dei provvedimenti regionali, tale aspetto viene rilevato anche dalle Amministrazioni locali che ,
tramite ANCI Lombardia, hanno inviato richiesta relativa all’accoglienza nei servizi educativi e scolastici dei figli
delle lavoratrici e dei lavoratori, ritenendo necessaria una disposizione precisa, che valga come norma per tutti. 

Per le motivazioni su riportate, i genitori interessati saranno raggiunti, con una nostra conferma, solo dopo che le
autorità competenti avranno esplicitato con apposita comunicazione quali siano le categorie del “personale impiegato
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in servizi pubblici essenziali”. Tuttavia, si preannuncia che le eccezioni che potremo prendere in considerazione sono
strettamente residuali.

Da lunedì 8 marzo, in attesa di ricevere informazioni più dettagliate, saranno accolti soltanto gli alunni con disabilità
(non ci è possibile andare oltre per i forti problemi legati alla connessione e all’organizzazione del nostro personale);
mentre nei giorni successivi, sarà vagliata la possibilità di accedere alla presenza per i figli del personale sanitario
direttamente impegnato nel contenimento della pandemia. Sullo stesso tema, come da nota USR, si acquisirà parere
degli organi collegiali sul problema.

Ci  si  riserva  di  prevedere  esclusiva  attività  a  distanza  per  tutti,  qualora  ciò  si  renda  necessario  ai  fini  della
partecipazione alla campagna vaccinale da parte del personale scolastico.

La Dirigente Scolastica

In allegato:
✔ Lettera USR Lombardia
✔ Comunicato ANCI
✔ Interrogazione Regione Lombardia al Ministro


