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ISTITUTO COMPRENSIVO  
di CASELLE TORINESE 

Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)  
Codice Meccanografico: TOIC89200E 
e Fax:   011/9961339 – 011/9914628  

Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it 
sito: http://www.iccaselletorinese.it/ 

 
A: 

riccardocapello@epap.sicurezzapostale.it  
Ai genitori firmatari 

 
 
Gent.mi genitori, 

in riferimento alla PEC inviata dal Sig. Capello Riccardo del 01/10/2020 ore 22:24:46, 
acquisita al prot. di questa istituzione scolastica col n. 4580 del 02/10/2020, e nello specifico alla 
lettera allegata indirizzata alla scrivente si rappresenta quanto segue. 
 

Mi fa piacere che avete citato la lettera che ho scritto alla comunità scolastica ad inizio 
d’anno scolastico 2020/21 e mi auguro che riconosciate anche nelle precedenti che ho fatto 
pubblicare sul sito della scuola la stessa esortazione alla condivisione, al confronto costruttivo per 
l’unico grande obiettivo che è quello di far raggiungere il successo formativo agli studenti, 
bambini, ragazzi, figli vostri. 

Non vi nascondo qui la fatica che ho dovuto sopportare, in questo periodo così probante e 
difficile per tutto il mondo scolastico, per analizzare i contenuti della vostra lettera che mi giunge, 
unitamente agli altri organismi superiori in indirizzo, in un frangente topico per il buon inizio 
dell’anno scolastico in contingenza di Covid-19.  

La situazione generale è gravosa, per il settore scolastico sfiora la drammaticità.  
Comprendo i malesseri, i disagi, i dissapori e le difficoltà di vita quotidiana e professionale 

che tutti stiamo vivendo ma non giustifico di certo la ricerca a tutti i costi di capri espiatori, 
qualunque essi siano, figurarsi se la cosa riguarda me stessa in particolare. 

La mia formazione mi conforta nel comprendere, senza indugio alcuno, chi insidia 
inconsapevolmente.  

Qualificarmi, come avete di fatto sottoscritto, come responsabile delle vostre notti insonni 
mi fa pensare alle mie, fatte di lavoro, sfinimento e privazioni per potere offrire l’indomani 
soluzioni, risposte, scelte equilibrate e rispondenti alle aspettative degli utenti, il più possibile 
coerenti con le indicazioni ministeriali, dell’USR del Piemonte e USP di Torino con i quali sono 
costantemente e fattivamente in contatto, così come sono costantemente in contatto con le 
rappresentanze di categoria, i colleghi dirigenti con i quali è in atto un continuo reciproco scambio 
di buone pratiche che contribuiscono fattivamente alla crescita personale e professionale e al buon 
andamento della scuola. 

Ciò premesso, rispondo alle vostre domande. 
 

- La riorganizzazione dei gruppi classe della scuola primaria “Rodari” non è stata una 
mia decisione, ma naturale conseguenza all’ obbligo di ottemperare alle indicazioni 
ministeriali nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali. 
 

- La relazione scuola –famiglia è necessaria per raggiungere le finalità istituzionali, a 
partire dai ruoli e dalle competenze statuite. Lo stato di emergenza ancora in atto, 
causa COVID-19, ha visto impegnata la scuola a lavorare incessantemente sia per la 
conclusione dell’ a.s. 2019/20 che per preparare la riapertura di settembre 2020, in 
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modalità nuove, ovvero in collegamento costante con gli Uffici dell’ USR Piemonte, sia 
per le rilevazioni richieste ed effettuate puntualmente che per la elaborazione di 
documenti a seguito di Ordinanze, DPCM, Circolari Ministeriali e Note ministeriali di 
chiarimento. 
 

- Le motivazioni istituzionali dell’ operato dell’ I.C. di Caselle sono da ricercare nella 
sensibilità di andare incontro alle esigenze di molte famiglie, che dopo il lockdown 
stanno cercando di ritornare ad una vita quasi normale. Le motivazioni normative sono 
rinvenibili sul sito del Ministero dell’ Istruzione e dell’ Ufficio Scolastico Regionale del 
Piemonte, e le copie allegate delle rilevazioni effettuate costituiscono elementi 
probatori. La motivazione pedagogica che è insita all’ istituzione scolastica, la sua 
ragion d’essere, ci ha guidati sempre ad attivare ogni percorso possibile perché la scuola 
potesse riaprire a settembre 2020 e permettere agli alunni di iniziare un’esperienza 
scolastica in presenza, in quanto oltre all’ istruzione, la scuola deve perseguire la 
formazione degli alunni perché possano diventare cittadini attivi e responsabili. I 
genitori non sono stati affatto esclusi, anzi la partecipazione all’ interno dei Consigli di 
classe e del Consiglio d’ Istituto è stata sempre attiva, propositiva e di costante 
collaborazione. 

 

- La comunicazione sul sito della scuola relativa ai lavori in corso nei plessi scolastici, in 
osservanza alle direttive ministeriali, è stata ritenuta utile come informativa 
trasparente. 

 

- La comunità scolastica, definita da Karl E. Weick “a legami deboli”, è una comunità 
dove tutti apprendono, secondo un percorso di apprendimento che durerà tutta la vita- 
Long Life Learning- come è indicato dalla Commissione Europea. La specificità della 
scuola è l’ istruzione mentre la responsabilità dell’ azione educativa (art. 147 c.c.- ) e 
“culpa in educando” è a carico dei genitori (art. 2048 Codice Civile). Quanto alla vostra 
affermazione “Nessuno di noi ha avuto la possibilità di proporre, di ideare…ma solo di 
prendere atto” vi ricordo che sono stati fatti tutti i passaggi formali e nello specifico 
sedute del Consiglio di Istituto, la cui componente genitori, da voi eletta, vi 
rappresenta.   
L’ accesso agli atti da voi richiesto sarà consentito secondo quanto stabilito dalla         
L. 241/90. 
 

- Rispondo ancora a quanto richiedete. Si legge nella missiva: “le chiediamo le motivazioni 
istituzionali, normative, pedagogiche ed etiche sulla base delle quali Lei ha ritenuto opportuno 
utilizzare il metodo dell’ “estrazione a sorte” dei bambini per la formazione delle nuove classi. 
Non pensiamo possibile infatti che tale aberrante criterio possa essere stato deciso in sede di 
Collegio Docenti”. Occorre precisare che non si può parlare di metodo dell’ “estrazione a 
sorte”, quanto piuttosto di un criterio-sorteggio pubblico-, riconosciuto nella scuola 
qualora il numero degli alunni risulta in eccesso rispetto ai parametri numerici relativi 
alla formazione di una classe. Che voi riteniate tale criterio “aberrante” o che non possa 
essere stato deliberato in Collegio, si tratta di una vostra posizione. Vi informo 
comunque che il Collegio dei docenti, ha approvato con delibera n.2 del  9/09/2020 i 
criteri per la formazione di gruppi classi. Ad ogni buon grado si allegano i verbali del 
Collegio dei docenti, del Consiglio d’istituto e della Commissione formazione classi 
scuola primaria. 

 

- Chiedete anche che vi spieghi “quando e come il personale docente titolare delle classi da 
rimodulare è stato coinvolto in queste decisioni”. Il personale docente della scuola primaria, 
nel periodo antecedente l’ inizio dell’ a.s.2020/21, durante le attività funzionali all’ 
insegnamento, ai sensi dell’art. 29 del CCNL 2006-09, è stato invitato a riflettere su 
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possibili soluzioni, poi nella seduta del Collegio sono state presentate delle proposte a 
cui è seguita la relativa delibera. 

 

- -Affermate “Ha ritenuto opportuno nuovamente di non informare sul sito…” Vi rispondo che 
“Tempus fugit!” dicevano i latini e vi assicuro che nel periodo precedente il 14 settembre 
2020 non si ha avuto molto tempo a disposizione. Tuttavia, il Consiglio d’ Istituto nella 
seduta del 9/09/2020, dopo aver letto il verbale del Comitato dei genitori dell’ 
8/09/2020, ha deliberato i criteri per la formazione di gruppi classe, la Commissione 
formazione classi scuola primaria si è riunita il 10/09/2020 e ogni informazione circa i 
gruppi classe è stata data individualmente alle famiglie, secondo le modalità ritenute 
più idonee, nel rispetto della privacy. La convocazione di una riunione on line tra le 
famiglie delle classi coinvolte, ovvero con più di duecento persone, può essere un valido 
consiglio da tener in considerazione per il futuro, previo controllo della fattibilità 
tecnica. 

 

- Chiedete dell’ “impatto educativo, didattico e di apprendimento…” Rispondo che i bambini 
della scuola primaria, per la spontaneità e semplicità che li caratterizza, hanno visto di 
buon grado il ritrovarsi insieme a nuovi compagni. L’ ho constatato di persona e devo 
ringraziare i docenti e i genitori che in questo passaggio hanno svolto un ruolo 
importante per dar loro serenità. Riguardo alla richiesta di iniziative di supporto a sostegno 
dei bambini e delle famiglie, si fa presente che le stesse saranno relative all’ assegnazione 
definitiva dei docenti ai plessi e alle classi. Come è noto ancora non sono arrivati tutti i 
docenti nelle scuole, nonostante tutte le procedure siano state avviate nei tempi e nelle 
modalità previste. Il ritardo delle nomine non è solo a Caselle. L’ avvicendamento 
annuale dei docenti rientra nella libertà alla mobilità professionale, stabilita dalle norme 
contrattuali. Vi informo, comunque, che l’assegnazione dei docenti alle classi è una 
prerogativa specifica motivata del Dirigente Scolastico, che adotta decisioni 
nell’interesse degli alunni tenendo conto dei criteri deliberati in merito dagli organi 
collegiali- Collegio Docenti  e Consiglio d’Istituto. 
 

- Infine, vi faccio presente che lo stato di emergenza in atto ci ha costretto a rivedere 
tutta l’organizzazione scolastica. La diminuzione del numero degli alunni per classe è 
stata perentoria e in ottemperanza a quanto stabilito nel Protocollo di sicurezza, ovvero 
per assicurare il distanziamento di almeno un metro tra “le rime buccali degli alunni”. 

 
La collocazione degli alunni negli spazi disponibili dei due plessi scolastici della scuola 
primaria è in linea con le indicazioni ministeriali, sia per le classi a Tempo Normale che 
a Tempo Pieno. Quanto alle richieste dei genitori relative alla frequenza dei propri figli 
in classi a Tempo Normale e a Tempo Pieno, vi assicuro che sono state accolte tutte. 
Tenendo conto delle risorse professionali assegnate per l’ anno scolastico 2020/21, si è 
riusciti ad assicurare il servizio istruzione per l’ a.s. 2020/21 in presenza, secondo il 
tempo scuola :Tempo Normale : 23 ore settimanali - Tempo Pieno 36 ore settimanali. 

 

- Relativamente alla collaborazione, confermo quanto già scritto nella lettera e vi posso 
assicurare che il confronto c’è stato nelle sedi istituzionalmente riconosciute. 

 
 
Disponibile a fornire ulteriori informazioni al Direttore dell’ Ufficio Scolastico 
Regionale del Piemonte, si fa presente che nella missiva si legge: “Concludiamo 
facendole notare che Lei non è stata per nulla “umana” nei nostri confronti, che 
non potremo mai dimenticare l’ansia, le notti insonni e il dolore che ci ha causato 
con le sue decisioni e soprattutto con il suo modo di metterle in atto . 
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Mi risulta difficoltoso accettare da genitori firmatari dichiarazioni talmente gravi e 
mortificanti oltreché surreali. Da più di un anno di servizio in questa istituzione 
scolastica ricevo verbalmente e per iscritto attestazioni che vanno esattamente nella 
direzione opposta rispetto a quella da voi prospettata. Ma tant’è; non mi meraviglio! 
Cambiare le cose non è facile, accettare nuove, rivoluzionarie e più efficaci modalità di 
organizzazione del servizio istruzione presuppone anche di rimetterci personalmente, 
in un periodo storico particolare qual è appunto quello che stiamo vivendo, del post 
lockdown, dello stato di emergenza causa Covid-19.  

E comprendo umanamente anche questo.  
Ma un aspetto non posso sottacere e che riguarda il mio approccio con alunni e 

famiglia. La mia storia personale e professionale dimostra, oltre ogni ragionevole 
dubbio, che al primo posto, almeno per me, ci sono sempre stati e solo gli utenti: alunni 
e famiglie.  

Pertanto, si è dell’ avviso che l’ apostrofo conclusivo nei riguardi della scrivente            
“lei non è stata per nulla umana nei nostri confronti” apre una situazione che si dovrà 
dirimere nelle sedi preposte e secondo le modalità previste, così come la validità delle 
firme autografe allegate, in quanto da un controllo con i dati in nostro possesso, 
emerge che alcune sono ripetute, altre non corrispondenti a genitori di alunni della 
scuola primaria ed altre ancora soggetti non registrati nell’ anagrafica scolastica del 
corrente anno scolastico. 
 
 
 

 Nel ringraziarvi per i contributi forniti, l’ occasione è gradita per porgervi 
      distinti saluti.  
 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Prof.ssa Giuseppa Muscato 
                                                                                 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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