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Ai genitori della classe II D 

Al Sindaco di Montichiari 
All’Assessore all’istruzione del Comune di Montichiari   

  
 

OGGETTO: risposta alla segnalazione delle rappresentanti dei genitori 
 
Gentilissimi, 
                       in merito alla lettera pervenuta in data 13/10/2020 riguardante l’aula della 
classe II D della scuola secondaria Alberti, preciso quanto segue: 
 
1) la scelta di come allocare le classi nelle aule della scuola secondaria risponde a precisi 
criteri imprescindibili dal punto di vista organizzativo, quali la presenza di alunni certificati 
con L 104 ed esigenze correlate, la viciniorità delle classi appartenenti alle stesse sezioni, 
nonché la capienza. Quest’anno scolastico, a causa della situazione d’emergenza 
epidemiologica che tutti conosciamo, abbiamo dovuto aggiungere il criterio prioritario 
della capienza dell’ambiente in relazione al distanziamento precauzionale stabilito dalla 
normativa vigente, cioè un metro dalle rime boccali. 
Questi sono i motivi a fondamento della scelta del cambiamento d’aula della classe II D 
rispetto all’ubicazione dell’anno scolastico precedente. Il Regolamento d’Istituto nulla dice 
circa la possibilità dei genitori di esprimere parere in merito all’organizzazione interna del 
plesso nonché alla scelta dell’aula per i propri figli: solo il Dirigente Scolastico dispone in 
merito come da normativa vigente ( D. L.vo 81/08 e seguenti). 
 
2) Problema tende. Sono già state inviate due mail al Comune per segnalare il disagio e 
chiederne l’intervento: una in data 16 settembre e l’altra il giorno seguente.  
Riguardo alla richiesta di sostituzione delle stesse con pannelli in tutto l’edificio scolastico 
comunicata dalla sottoscritta all’assessore alla cultura e al Dott. Pezzoli nell’ultimo 
incontro avvenuto nel mio ufficio, si è convenuto che non può essere d’immediata 
realizzazione poiché vi sono altri interventi sull’edificio della secondaria particolarmente 
urgenti. 
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3) Nell’era del digitale non è fondamentale il ricorso alla lavagna in ardesia e ai gessi: nella 
classe II D vi è anche una lavagna interattiva multimediale che può egregiamente supplire 
alla scomodità nell’utilizzo della tradizionale da voi segnalata. Dai docenti, infatti non è 
giunta alcuna comunicazione delle problematiche annesse a quanto dichiarate e, ricordo ai 
genitori, che sono proprio i docenti a vivere e gestire in prima linea la quotidianità 
dell’ambiente classe e a chiedere, se necessario, cambiamenti in corso d’anno che rendano 
più funzionali gli spazi. 
 
 
Confidando nella fattiva collaborazione del corpo insegnante, porgo distinti saluti. 

 

Montichiari, 17/10/2020     

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Dott. ssa  Maria Maddalena Conzadori 
      firma digitale ai sensi  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

 

 


		2020-10-17T12:43:12+0200
	CONZADORI MARIA MADDALENA




