
Alla c.c. dell’Ufficio Scolastico Regionale 

Direttore Generale Regionale Dott. Fabrizio Manca  

Dirigente dell’Uff. Scolastico territoriale Torino Dott.ssa Tecla Riverso

e p.c. al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Caselle Torinese          

 Dott.ssa Giuseppa Muscato 

al Sindaco di Caselle T.se Luca Baracco

all’Assessore all’Istruzione Erica Santoro 

 

 

Oggetto: Segnalazione e richiesta di parere in merito alla gestione dell’emergenza 
sanitaria Covid-19 nella scuola primaria dell’I.C. di Caselle Torinese (TO) 

 

I genitori firmatari della presente istanza intendono richiedere l’intervento ed il parere delle
SS.VV. in merito alla mancanza di trasparenza nella gestione dell’emergenza Covid-19 da
parte della Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppa Muscato dell’I.C. Caselle Torinese. 

In particolare le famiglie sono venute a conoscenza tardivamente, a solo una settimana
dall’inizio previsto delle lezioni, di un sorteggio finalizzato a ridurre il numero degli alunni
nelle classi  di  scuola primaria esistenti,  con l’intenzione di formare nuove classi  senza
sapere a chi verranno affidate. 

Tale  scelta,  pervenuta  appunto  tardivamente,  non  è  stata  mai  comunicata  nei  mesi
precedenti alle famiglie interessate e ai soggetti di partecipazione attiva alla vita dell’I.C.,
tanto da indurre a pensare che sia un’iniziativa della Dirigente Scolastica non condivisa,
così com’è suggerito dal Ministero dell’Istruzione nelle linee guida. 

La modalità scelta dalla Dirigente non rispetta peraltro i criteri di formazione delle classi
deliberati dagli organi collegiali e indicati al momento dell’iscrizione degli alunni. I nuovi
criteri, tra cui il sorteggio e la riduzione del tempo scuola, comunicati tardivamente, non
garantiscono  né  la  continuità  didattica  e  una  formazione  equilibrata  delle  classi,  né  il
tempo scuola concordato all’atto dell’iscrizione, con conseguenti disagi per gli allievi e le
loro famiglie. Ancora oggi ignoriamo quali modalità siano state seguite dalla Dirigente e
quale organico sia stato assegnato all’I.C. per affrontare questo particolare e difficile anno
scolastico. 

Ribadiamo pertanto la completa assenza di trasparenza nella gestione di detta situazione
da  parte  della  Dirigente  Scolastica  a  discapito  del  benessere  degli  alunni  e  senza
giustificazione di sorta. 

Alla luce di tutto questo, vorremmo richiedere una revisione del percorso decisionale che
ha portato ad escludere tutte le altre opzioni che avessero come oggetto il mantenimento



del gruppo classe e che, inoltre, non ha visto il coinvolgimento delle parti in causa ed una
tardiva comunicazione all’utenza.  

Fiduciosi  di  un  vostro  intervento  che  faccia  comprendere  alla  Dirigente  Scolastico
l’importanza  di  un  dialogo  trasparente  e  costruttivo  con  le  famiglie  degli  alunni  iscritti
all’I.C. di  Caselle Torinese ed in attesa di  un Vostro cortese riscontro porgiamo distinti
saluti. 

 

 


