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ISTITUTO COMPRENSIVO “ROSAI” 

Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13 

Tel. 055368903 Fax 055362415 

C.F. 94202790484 - Cod. Mecc. FIIC85600R 
e-mail: fiic85600r@istruzione.it 

 

 

Al Presidente e ai  membri 

del CdI 

          Ai genitori degli alunni 

          Ai docenti dell’IC Rosai 

p.c. All’USR per la toscana  

Dott. E. Pellecchia 

drto@postacert.istruzione.it 

direzione-toscana@istruzione.it 

Dott. R. Curtolo 

 

 

Prot. n.5292/1.10.a/2020 

Gent.mi, 

con riferimento alle affermazioni   diffuse in data 7 Agosto 2020 nelle chat di classe da parte di alcuni 

membri del Consiglio di Istituto e del Presidente dello stesso, si precisa quanto segue: 

- In data 27 Luglio 2020 ha ricevuto mail contenente report dell’incontro della Commissione   

costituita, in data 7 Luglio con prot.4694, al solo scopo di affiancare la Presidenza nella ricerca di 

soluzioni organizzative che potessero soddisfare le necessità strutturali dei diversi plessi da 

sottoporre all’attenzione degli Uffici Tecnici del Comune che ci hanno seguiti e ci seguono con cura 

e professionalità. Di seguito il contenuto del suddetto report ricevuto: 

 

“ Gentilissima dirigente, 

oggi si è svolto il sopralluogo per i lavori al plesso Marconi come condiviso nel corso del Consiglio di istituto 

del 24 luglio 2020. Erano presenti all’incontro (...omissis). 

 Dopo aver iniziato a definire gli interventi (quali lavagne da spostare, quali classi abbinare … etc) 

l’ingegnere …..omissis. e il capo muratore hanno visionato, togliendo dei pannelli dal soffitto, la struttura 

delle mura che dividono le aule. In merito a quello che hanno visto hanno capito che queste non possono 

essere toccate. Nelle mura, infatti, corrono delle barre di supporto antisismico. L’ingegnere, dopo essersi 

confrontato con gli uffici del comune ha chiamato Lei e ci ha detto di aver concordato lo spostamento di 9 

classi dalla Marconi alla Rosai. Tale soluzione ci sembra possa essere efficace ma riteniamo che debba 

essere combinata con una adeguata scelta delle classi da spostare. E’ necessario procedere ad un’analisi 
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dettagliata e un confronto del numero di bambini per classe e gli spazi che rimangono, quindi, disponibili ad 

accoglierli. Le analisi già fatte devono essere riviste e approfondite. In merito a questa decisione le 

segnaliamo alcuni argomenti importanti. 

1) Devono essere definiti i criteri per l’individuazione delle classi da spostare anche per motivi sopra 

detti. Le quarte e le quinte sono già accordate nel corso del Consiglio di istituto e rimettiamo a Lei la 

decisione di confermare tale opzione. Per quanto riguarda la VB, come anticipato, non è possibile 

effettuare lo spostamento perché necessita dei sussidi di isolamento montati nella loro classe. 

L’ingegnere ….omissis….. ha detto che non possono essere spostati. Per quanto ci riguarda sarebbe 

opportuno scegliere le classi più numerose al di là della continuità perché questo ha un impatto 

favorevole sugli spazi residui che rimangono alla Marconi.  

2) E’ importante individuare le classi da spostare perché da questo consegue l’assegnazione delle aule 

alle altre classi della Marconi (si prospettano traslochi fra classi, svuotamento e spostamento degli 

armadi, etc.) 

3) Nel preparare le ulteriori 4 aule alla Rosai per la Marconi, non possono essere utilizzati i banchi alti 

della secondaria ma quelli a misura per bambini più piccoli. 

4) I lavori da fare alla Marconi sono di nuovo da rivedere, l’ingegnere …omissis… aspetta la sintesi. Ci 

permettiamo di suggerire quelli che avevamo individuato ma, ovviamente, può procedere a 

modificare ed integrare come ritiene opportuno: 

a. Predisporre il teatro ad aula togliendo o isolando il palco. Mettere lavagna, banchi e sedie.  

b. Predisporre la biblioteca ad aula, mettere lavagna, spostare e mettere in sicurezza i libri, 

mettere banchi e sedie.  

c. Adeguare uno dei bagno disabili al piano terreno affinché possa essere utilizzato dai disabili 

bambini. Preservando il bagno disabili al piano delle seconde, visto che il muratore ha detto che 

sono interventi a basso impatto anche economico; 

d. Verificare la funzionalità di tutti i bagni per i bambini e rimettere le porte 

e. Aumentare la lunghezza del braccio delle finestre e pannellatura delle finestre per eliminare 

eventuali scalini e metterle in sicurezza. 

f. Verificare la funzionalità della linea internet (in alcune classi proprio non funziona) e 

potenziamento della stessa. 

g. Spostare le LIM delle aule complementari (piccole) alle aule (va bene in qualsiasi aula). 

Cordialmente le docenti “ 

 

Come si evince, non solo i criteri sono stati condivisi con il Consiglio,  ma sono stati  valutati, 

rispettati ed ottimizzati nell’adozione delle decisioni finali, che hanno tenuto conto, per altro, 

delle istanze dei genitori  relativamente a situazioni da attenzionare e tutelare. Le ulteriori 

classi sono state spostate tenendo in considerazione  il numero degli alunni (criterio stabilito 

dalla commissione)  e delle situazioni particolari nel rispetto di  quanto indicato nelle Linee 

Guida per il rientro in sicurezza emanate dall’USR con il solo obiettivo di fronteggiare 

l’emergenza. In Consiglio si era già deciso di partire dallo spostamento delle classi quarte e 

quinte, come indicato anche nel report della commissione, in quanto classi numerose, con il 

solo problema sollevato per la VB. Successivamente a colloqui intrattenuti con RSPP ed 

Ingegnere del Comune si è cercato di trovare un’alternativa, insonorizzando una classe alla 

Rosai, preservandoci la possibilità di spostare la suddetta classe ESCLUSIVAMENTE nel caso di 
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impossibilità a garantire il distanziamento e/o l’attivazione di protocolli di sicurezza per questa 

classe alla Marconi, per l’interesse e la salvaguardia degli alunni, OBIETTIVO CONDIVISO E 

SEMPRE AL CENTRO DELLE MIE DECISIONI E DELLA MISSION DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA. 

 

- Si è deciso di trovare spazi adeguati ad ospitare le tre classi prime più numerose in quanto, essendo 

appena uscite dall’infanzia, hanno la priorità a restare nel proprio plesso. 

 

- La classe 3 B formata da 25 alunni deve essere spostata per MOTIVI DI SICUREZZA, (risponde al 

criterio indicato dalla Commissione essendo la classe più numerosa tra le restanti). 

 

 

- la 3C è formata da 23 alunni, dunque resta nel plesso Marconi perché non rispetta il criterio di 

“classi più numerose” indicato dalla commissione e dalle Linee Guida del Piano scuola. La classe 

resta anche per altre comprovate esigenze da tutelare. 

 

 

- La classe 3A (da successive analisi che hanno comportato il reintegro della circolare del 3 Agosto) 

resta nel plesso Marconi perché legata allo spostamento della classe 3C per comprovate e 

documentate esigenze da tutelare, anche perché formata da 24 alunni, gestibili nel plesso Marconi. 

 

- La classe 2B è stata spostata, non per mia comodità, ma in quanto ospita un bimbo affetto da 

patologia rara di immunodeficienza primitiva certificata, necessita del rispetto di distanze più 

ampie di sicurezza, che non è possibile garantire alla Marconi.  

 

- Per arrivare alle 9 classi da spostare, restava da scegliere tra le tre classi rimaste 2A, 2C e 2D, classi 

che presentano le stesse caratteristiche sia per numero di alunni che per la presenza di fratellini 

all’infanzia, la situazione è stata attentamente analizzata con l’aiuto della mia collaboratrice 

prof.ssa Piperio Claudia. La scelta è ricaduta sulla 2A essendo la classe contigua alla 2B.  

 Mi restano incomprensibili le dinamiche ed i toni polemici venutisi a creare, gestiti nella scorrettezza di 

frasi ed affermazioni offensive e denigratorie nei confronti della sottoscritta, scambiate tra docenti e 

genitori in spiacevoli conversazioni whatsapp, che, oltre a determinare lo spessore a livello personale e 

professionale dei soggetti coinvolti, rappresentano atti perseguibili che sono già stati sottoposti al vaglio 

degli Uffici competenti per l’assunzione delle rispettive e personali  responsabilità, così come previsto 

dall’art. 595 c.p. che attribuisce la responsabilità penale a chiunque offenda l’altrui reputazione con parole, 

frasi o affermazioni denigratorie e/o screditanti, con l’aggravante per l’ offesa di soggetti appartenenti al 

Corpo politico, amministrativo o giudiziario. Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di 

Cassazione l’elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunciare 

una frase lesiva dell’altrui reputazione, ma anche nella volontà che la frase denigratoria sia conosciuta da 

più persone. E’ evidente che la messaggistica fornita da whatsapp, per la sua capillarità, sia un mezzo 

attraverso cui possa realizzarsi questa fattispecie.  

La diffusione di comunicazioni afferenti il funzionamento e la programmazione del nostro istituto 

scolastico, attraverso canali non ufficiali, in particolare, comunicati con carattere diffamatorio, sarà 

perseguito nelle sedi giudiziali preposte! In particolare coloro i quali hanno espresso considerazioni e giudizi 

che vanno al di là del mero funzionamento del nostro Istituto, dovranno assumersi le conseguenze di 
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quanto arbitrariamente, oltre che illegittimamente, espresso e diffuso. Vale appena il caso di precisare che 

la Dirigenza Scolastica assume decisioni, tenendo in considerazione tutti i suggerimenti e le ipotesi che le 

vengono prospettate, assumendosi in peno le responsabilità di quanto stabilito. 

Vorrei far presente ai membri del CdI che hanno sottoscritto la lettera, alle docenti che, così 

elegantemente, si sono dimesse dalla commissione, nonché a tutti coloro che hanno sollevato inutili 

polemiche, che a controbilanciare la regola della trasparenza e dell’accessibilità vi è il riconoscimento del 

diritto alla riservatezza. E' necessario, pertanto, procedere, in ogni circostanza, ad una mediazione tra gli 

interessi della collettività e quelli del singolo, applicando una regola generale che concili le due esigenze. Si 

fa, inoltre, presente che nessun genitore o docente possiede la visione di insieme che caratterizza il ruolo, 

le competenze, LE RESPONSABILITA’ proprie della funzione del Dirigente Scolastico. Tale principio appare 

condiviso dalla lettera inviata dai consiglieri, ma, allo stesso modo, non sembra essere stato rispettato 

anche a dispetto della disponibilità all’ascolto che ha caratterizzato la mia gestione sin dal primo 

insediamento a scuola. 

In conclusione si evince che le considerazioni diffuse dai consiglieri appaiono non solo infondate ma anche 

sottilmente ed ingiustamente accusatorie nonché scorrette nelle modalità di diffusione. La sottoscritta, a 

far data da oggi, DIFFIDA dall’utilizzo improprio del suo numero e mail privati, tutte le comunicazioni 

dovranno essere inoltrate per le vie ufficiali: pec, raccomandata A/R, fax. 

Si decreta, inoltre, lo scioglimento della Commissione costituita in data 7 luglio 2020 con prot. n. 4694. 
 

 

Firenze, lì 10 Agosto 2020 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Vera Brancatelli 
                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 


