
- A tutti i Genitori/Tutori dell’I.C. S. Beatrice 

 

 

Roma 24/07/2020 

 

Cari Genitori/Tutori, 

l’inizio del nuovo anno scolastico si avvicina inesorabilmente; nonostante tutti gli sforzi del Dirigente 

Scolastico chiamato ad intervenire in nome dell’autonomia scolastica e del supporto che, nel mio 

piccolo, io stesso posso offrire, i dubbi e le perplessità per un pieno rispetto del diritto allo studio ed 

alla salute, non fanno che aumentare. 

 

La tematica scolastica in questa grande emergenza a mio avviso, non ha ricevuto le giuste attenzioni 

e a tutt’oggi non sono state date risposte concrete; ciò non ha fatto altro che accrescere il disagio e lo 

sconforto di tutte le componenti coinvolte. Per non parlare delle misure a tutela della salute, che in 

un primo momento, per garantire il distanziamento imposto, avrebbero dimezzato la capienza degli 

alunni nelle aule e contemporaneamente ridotto la didattica, per poi nel giro di poche settimane 

cambiare idea e dare il via libera all’occupazione più ampia di ogni aula, accrescendo notevolmente 

le perplessità dei genitori e lo sconforto di noi Genitori. 

 

Come Presidente del Consiglio di Istituto eletto in rappresentanza dei Genitori, insieme a tutti gli 

altri, che come me ricoprono volontariamente questo importante ruolo, sottraendo spesso tempo alla 

propria famiglia e al proprio lavoro per mero senso civico, ci ritroviamo nella condizione di conoscere 

le problematiche scolastiche in maniera approfondita sia dal punto di vista genitoriale, sia dal punto 

di vista dei Docenti, che del Personale ATA, potendo dunque apportare un contributo equilibrato. Per 

questo motivo, insieme ad altre centinaia di Presidenti d’Istituto di tutta Italia, abbiamo sottoscritto 

una lettera del Coordinamento Presidenti d’Istituto dell’Emilia Romagna, indirizzata al Presidente 

della Repubblica Mattarella, al Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, ed alla Ministra Azzolina, 

esprimendo tutte le nostre preoccupazioni e le criticità che stiamo affrontando in questa fase. 

(in allegato le lettere sottoscritte) 

Cordiali saluti 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Ingargiola Salvatore 

 

 

 

 


