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Fiano Romano ,
Al Direttore Generale dell’USR per il Lazio
Dott. Rocco Pinneri –Suo indirizzo istituzionale
p.c

18/3/2021

Al Collegio dei Docenti dell’I.C di Fiano Romano
Albo e SITO ISTITUZIONALE

Oggetto : Richiesta autorizzazione a procedere con atto dirigenziale unilaterale per
attivazione dell’art. 43 del DPCM del 2 MARZO 2021
Il Dirigente Scolastico dell’I.C di Fiano Romano
Vista la nota dell’USR del Lazio prot. 8080 del 13/3/2021;
Considerato che l’organizzazione interna di ciascuna Istituzione Scolastica Statale si basa sull’applicazione delle
disposizioni normative della PA con richiamo alla gerarchia delle fonti giuridiche relative ai comparti interministeriali
che si occupano del funzionamento generale dei settori formativi ed educativi ;
Visto il DPCM emanato in data 2 marzo 2021 ed entrato in vigore in data 6 marzo 2021;
Considerati i contenuti inequivocabili delle finalità espresse nel PTOF di Istituto deliberate dagli OO.CC di Istituto ;
Analizzati gli atti amministrativi finora emanati per la gestione, il coordinamento e l’organizzazione gestionale
dell’Istituto;
Vista l’inconfutabile situazione di emergenza in atto in tutto il territorio nazionale resa esplicita anche dalle notifiche
regionali circa lo stato di contagio pandemico del Lazio ;
Fatta salva la facoltà dirigenziale di attenersi alle prescrizioni del DPR 275/99 per le eventuali attività organizzative da
attivare nel periodo 15-29 marzo 2021 , a quanto indicato nel Contratto dell’Area V della Dirigenza Scolastica e alle
funzioni di competenza contenute nel D.lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni del DPR 132/2003 nonché
del D.lgs 150/2009 ;
Preso atto degli accordi tra Dirigenti Scolastici delle Istituzioni del I settore facenti parte dell’Ambito Territoriale 12
della Provincia di Roma emersi nella riunione plenaria di comparto in data 13 marzo 2021 a seguito di una puntuale
analisi e interpretazione autentica del contenuto della
C.M. 662 del 12 marzo 2021;
Considerato che in data 15/3/2021 si sono riuniti i gruppi di comparto relativi al settore di scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di I grado;
Considerato che in data 16/3/2021 si sono riuniti i consigli di intersezione, di interclasse e classe tecnici;
Considerato che in data 17/3/2021 si è riunito il Collegio dei Docenti che ha deliberato con parere favorevole l’avvio
delle attività ai sensi dell’art. 43 del DPM del 2/3/2021 secondo i criteri sotto riportati per il settore di scuola
dell’infanzia e di scuola primaria con decorrenza 22/3/2021 ma ha deliberato a maggioranza di non attivare l’art. 43 del
DPCM del 2 marzo 2021 nonostante la richiesta di 11 famiglie di alunni BES e con certificazione Legge 104/92;
richiede alla S.V
l’autorizzazione a procedere con atto dirigenziale unilaterale per attivazione dell’art. 43 del DPCM del 2 marzo 2021 a
seguito della delibera sfavorevole del Collegio dei Docenti di non avviare tali attività per gli alunni della scuola
secondaria di I grado di questo Istituto le cui famiglie ne hanno fatto richiesta agli atti di questo Ufficio.
Pur prendendo atto dell’espressione democratica dell’assemblea collegiale, tale delibera è stata palesemente contestata
dal Presidente in quanto impedisce di fatto il diritto allo studio in presenza degli alunni indicati quali soggetti fruitori
dell’indispensabile attenzione di inclusione integrazione a scuola dal DPCM del 2 marzo 2021.
Si resta in attesa di tempestivo riscontro in merito .
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
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