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AI GENITORI 

OGGETTO: ASSENZA INGIUSTIFICATA DEGLI STUDENTI DEL 01.02.2021 

Carissimi genitori, 

ho constatato stamane con amarezza l’assenza dalla frequenza in presenza delle classi quinte e dalla 

DAD delle classi II, III e IV, mentre tutti noi operatori scolastici con emozione abbiamo assistito 

all’ingresso degli alunni di prima. Le motivazioni a tale sciopero risiedono, a dire degli studenti 

aderenti, nel “clima di inquietudine” dovuto alla emergenza sanitaria e soprattutto nella mancata 

adesione da parte della dirigenza scolastica alle raccomandazioni di De Luca, in particolare per 

quanto riguarda la concessione della DAD, anche senza attestazione certificata di fragilità propria o 

di un convivente. L’iter precedente il rientro a scuola è stato contrassegnato in ordine cronologico 

dalla seguente normativa: 

1) DPCM del 3/12/2020, che sancisce il rientro a scuola del 50%degli studenti per il 50%della 

popolazione scolastica;  

2) Ordinanza della regione Campania, che, a seguito di sentenza del TAR, sancisce il rientro a 

scuola il 01/02/2021; 

3) Tavolo di coordinamento del prefetto, che, al fine di favorire la capienza dei mezzi di 

trasporto al 50%, prevede due ingressi scaglionati, uno alle 8,00 e uno alle 10,00 e autorizza 

le scuole autonome a scegliere di far rientrare in presenza o il 50% degli studenti di ogni 

classe o il 50% delle classi; 

4) Raccomandazione e atto di richiamo del governatore De Luca, che obbliga a rientrare in 

presenza solo il 50% degli studenti di ogni classe, respinge gli orari scaglionati e autorizza la 

richiesta di DAD a tutti gli alunni, indipendentemente dalla fragilità.  

5) Nota chiarificatrice dell’ufficio scolastico regionale del 31/01/2021, che ribadisce che gli 

“alunni fragili” sono solo quelli sanciti Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre 

datato 6 agosto 2020, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. versione del 28 agosto 2020 

e cioè quegli studenti con patologie gravi o immunodepressi o conviventi con persone con 

le medesime patologie…. , le cui condizioni di fragilità devono essere valutate e certificate 

in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di 

famiglia. 

Come potete notare, il mio operato si è mosso secondo i dettami della legge e al momento a scuola 

abbiamo attivato tutti i protocolli di sicurezza richiesti, che devono rassicurare sia voi che i vostri 

figli. Fonti autorevoli, inoltre, hanno certificato che i mezzi di trasporto hanno funzionato bene e nel 

rIspetto degli orari scaglionati comunicati dalle scuole.  

Pertanto invito voi tutti a favorire il rientro in presenza degli studenti, che si svolgerà nei giorni a 

venire secondo una turnazione delle classi, che verrà gestita sulla base del monitoraggio di questa 
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settimana. Sono 11 mesi che la scuola non è in presenza, è necessario riprendere e valutare gli 

eventi con una programmazione flessibile, che tenga in debito conto le istanze della legge, quelle 

dei singoli, ma soprattutto quelle della scuola, che è relazione educativa fatta di a cui abbiamo 

dovuto eccezionalmente rinunciare con la DAD, comunque preziosa ed efficace,  sguardi, gesti, 

corporeità che dobbiamo recuperare nell’ottica di un presente che si apra al futuro con fiducia, 

speranza e rinnovato impegno.  

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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