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Alla comunità scolastica 

Al presidente del Consiglio di Istituto 

Ai membri del CdI 

 

 

Oggetto: avviso alla Comunità scolastica 

 

 

 

In considerazione del ritardo e del blocco delle individuazioni del personale           

docente da parte dell’Ufficio scolastico, vi informiamo che a decorrere da           

giovedì 17, e almeno fino a venerdì 2 ottobre (salvo diversi sviluppi della             

situazione), non saremo in grado di garantire l’orario scuola precedentemente          

comunicato.  

 

La scarsità di docenti non riguarda soltanto i nuovo "gruppi Covid" formati alla             

Scuola Carducci per garantire la massima sicurezza nell’attuale contesto         

epidemiologico, ma anche i gruppi classe ordinariamente autorizzati.  

 

L’emanazione e successivo ritiro, nel giro di poche ore, della nota Ust Milano n.              

10924 del 10 settembre, unita ai ritardi nell’aggiornamento delle graduatorie          

del personale supplente, ha di fatto impedito alle Istituzioni scolastiche della           

Città Metropolitana di procedere alle nomine indispensabili per un regolare          

avvio dell’anno scolastico.  

 

Non ci sarà possibile procedere nemmeno con l’orario dei primi giorni, poiché al             

personale che già manca si aggiungono le assenze di altri docenti. Inoltre non             

saremmo in grado di gestire situazioni imprevedibili (e.g. assenze improvvise)          

nel rispetto delle garanzie minime di sicurezza. Senza contare la scarsità di            

personale non docente, essenziale per il buon funzionamento dell’istituto e per           

la vigilanza di bambini e alunni.  

 

Siamo delusi e amareggiati per questa ulteriore compressione di un diritto           

fondamentale come quello allo studio. Ma ciò che maggiormente ci addolora è            

la poca attenzione prestata, sino a questo momento, ai numerosi alunni che  
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versano in situazioni di difficoltà certificata, vista la scarsità degli insegnanti di            

sostegno sinora individuati, in un frangente già di per sé complicato e che             

avrebbe meritato ben altra sensibilità.  

 

Per tali ragioni l’Istituto sarà costretto ad applicare una riduzione oraria nella 

misura sotto indicata:  

  

Scuola primaria: orario antimeridiano 8:15/8:20 - 12:20 

Scuola secondaria 7:55/8:00 - 11:50 

 

 

Consapevoli del disagio arrecato, che pure non dipende da nostra volontà, ci 

auguriamo che la situazione possa risolversi nel modo migliore per tutti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott. Simone Finotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


