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Milano, ___ gennaio 2021  

 

Alla c.a.  

Presidente del Consiglio dei Ministri  

Dott. Giuseppe Conte  

Via PEC: presidente@pec.governo.it 

 

Ministro dell’ Istruzione  

Dott.ssa Lucia Azzolina 

Via E-mail: segreteria.azzolina@istruzione.it 

Via PEC Gabinetto: uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

 

Presidente della Regione Lombardia  

Dott. Attilio Fontana 

Via PEC: presidenza@pec.regione.lombardia.it 

 

Seconda istanza - Richiesta mantenimento dello svolgimento in presenza 
dell’attività didattica delle classi seconde e terze della scuola 
secondaria di primo grado anche in zona rossa - modifica art. 3 comma 
4 lett. (f) Dpcm 3 novembre 2020  

 

 

Egregi Presidenti e Gentile Ministro, 

gli scriventi Consigli di Istituto Componente Genitori ed Associazioni e 
Comitati dei Genitori delle Scuole secondarie di primo grado dei Comuni di 
Cernusco Sul Naviglio, Cologno Monzese, Mediglia, Melzo, Paullo, Peschiera 
Borromeo, Pioltello, Pozzuolo Martesana, Rodano, Segrate, Settala, Truccazzano, 
Vignate, Vimodrone, firmatari della istanza del 19 gennaio 2021 già a Vostre mani, 
cui si uniscono con la presente anche i Consigli di Istituto Componente 
Genitori ed Associazioni e Comitati dei Genitori delle Scuole secondarie di 
primo grado dei Comuni di _____________,   

preso atto del ritorno della Lombardia in zona arancione a far data da domenica 24 
gennaio 2021 e, quindi, del ritorno alla didattica in presenza anche per i ragazzi delle 
classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, intendono qui  

RIBADIRE CHE  

1) la scuola è un diritto e bene primario ed essenziale e, come tale, deve 
proseguire a prescindere dal colore della singola regione di appartenenza; 
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2) la dad ha rappresentato unicamente una soluzione di tamponamento nel 
primo lockdown, quando la Nazione si è trovata improvvisamente 
nell’emergenza sanitaria priva di strumenti, mezzi e conoscenze; tale 
circostanza è oggi mutata avendo le istituzioni e le strutture scolastiche 
previsto strumenti e mezzi (mascherine, igienizzanti, protocolli sanitari, punti 
tampone) e disponendo le stesse, così come gli alunni ed il personale 
scolastico, delle conoscenze necessarie per consentire lo svolgimento della 
didattica in presenza, come dimostra il fatto che la dad non è più stata 
prevista per le scuole materne, le primarie e le classi prime delle scuole 
secondarie; 

3) come ogni “soluzione tampone”, il ricorso alternato alla dad non può più oggi 
rappresentare un’ipotesi sostitutiva alla didattica in presenza, non 
costituendo la dad una modalità di didattica in alcun modo equiparabile ad 
essa ed, anzi, rappresentando la dad un grave danno in termini 
d’impoverimento dell’istruzione, isolamento dei ragazzi e dispersione 
scolastica, cui conseguono gravi sofferenze anche psicologiche dei giovani, 
già vulnerabili nel momento della crescita e ora maggiormente a rischio 
dall’eliminazione di importanti punti di riferimento (sport, attività 
extrascolastiche, contatti affettivi extrafamiliari); 

4) come già esposto con precedente istanza e fermo restando quanto già 
affermato dai giudici amministrativi in merito all’illegittimità di motivare la 
sospensione della scuola sulla base di ragioni estranee alla didattica, si 
ribadisce che tutti i ragazzi delle sciole medie – sia nell’hinterland, sia in città 
– si recano a scuola per la quasi totalità a piedi o accompagnati dai genitori e, 
pertanto, non si pone alcun rischio di assembramento nei tragitti; 

pertanto, rinnovando la richiesta di cui all’istanza del 19 gennaio 2021,  

CHIEDONO  

il rientro in classe delle classi secondarie di primo grado permanente ed, in 
particolare, la didattica in presenza anche nel caso di futuro ritorno in 
zona rossa, richiedendo a tal fine la modifica dell’art. 3 comma 4 lett. (f) del DPCM 
3 novembre 2020, per tutte le classi della scuola secondaria di primo 
grado, incluse quindi le classi seconde e terze,  

nonché  

COMUNICANO  

che avanti ad ogni Istituto che vorrà ribadire e/o aderire alla richiesta qui formulata 
sarà posizionato uno zaino con tre nastri – giallo, arancione e rosso - a ricordo del 
ruolo essenziale e fondamentale della scuola a prescindere dal colore della 
zona di appartenenza per la formazione, sotto ogni aspetto culturale e 
personale, dei giovani a cui appartiene il futuro che si costruisce oggi. 

 

In fede, firmataria da aggiungere  

• ICS FABRIZIO DE ANDRE’ – Peschiera Borromeo (MI) - Consiglio di Istituto 
Componente genitori - Presidente del Cdi Moles Daniela   

• ICS CARLO LEVI - Vignate (MI) - Consiglio di Istituto Componente genitori - 
Presidente del Cdi Ripamonti Alessandra  
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• ICS UNGARETTI - Melzo (MI) - Consiglio di Istituto Componente genitori - 
Presidente del Cdi Cretti Elena 

• Scuola Salesiana FMA Casa San Giuseppe – Melzo (MI) – Consiglio di Istituto 
Componente genitori - Presidente del Cdi Del Signore Massimo 

• ICS LEONARDO DA VINCI- Rodano e Settala (MI) - Consiglio di Istituto 
Componente genitori - Presidente del Cdi Manara Andrea 

• ICS MARGHERITA HACK – Cernusco S/N (MI) - Consiglio di Istituto 
Componente genitori - Vicepresidente del Cdi Giacomazzi Gerardo 

• I.C. ALBERT SCHWEIZER – Segrate (MI) - Consiglio di Istituto Componente 
genitori - Presidente del Cdi Belloni Andrea 

• I.C. A. B. SABIN – Milano 2, Segrate (MI) - Consiglio di Istituto Componente 
genitori - Presidente del Cdi D'Augusta Francesca 

• ICS ROSANNA GALBUSERA – San Felice – Segrate (MI) – Consiglio di 
Istituto Componente genitori - Presidente del Cdi Masut Debora 

• I.C. MATTEI DI VITTORIO – Pioltello (MI) – Consiglio di Istituto Componente 
genitori - Presidente del Cdi Faggiano Vincenzo 

• ICS IQBAL MASIH - Pioltello (MI) - Consiglio di Istituto Componente genitori - 
Presidente del Cdi Dichio Mirko 

• ICS E. CURIEL – Paullo (MI) – Consiglio di Istituto Componente genitori - 
Presidente del Cdi Carminati Alessandro 

• ICS EMANUELA LOI – Mediglia (MI) – Consiglio di Istituto Componente 
genitori - Presidente del Cdi Trinchi Viviana 

• ICS ALESSANDRO MANZONI - Pozzuolo Martesana e Truccazzano (MI) – 
Consiglio di Istituto Componente genitori - Presidente del Cdi Rusce Eleonora 

• ICS VIMODRONE – Vimodrone (MI) – Consiglio di Istituto Componente 
genitori - Presidente del Cdi Chiesa Elisabetta 

• I.C. 'P. Mascagni' – Melzo (MI) - Consiglio di Istituto Componente genitori - 
Presidente del Cdi Micci Paola 

• I.C. Manzoni – Cologno Monzese (MI) - Consiglio di Istituto Componente 
genitori - Presidente del Cdi Inglese Lorenzo 

• ICS Cavalcanti – San Giuliano Milanese (MI) Consiglio di Istituto 
Componente genitori - Presidente del Cdi Asti Deborah 
 

• Comitato Genitori ICS FABRIZIO DE ANDRE’ – Peschiera Borromeo (MI) – 
Presidente Inzadi Sara 

• Associazione Genitori Redecesio di Redecesio di Segrate (MI)- I.C. A. B. SABIN 
– Redecesio - Segrate (MI) – Presidente Francesca D’Augusta 

• Associazione Genitori Settala - A.G.S. – ICS LEONARDO DA VINCI plesso di 
Settala (MI) – Presidente Ruotolo Natascia 

• Comitato Genitori - ICS LEONARDO DA VINCI plesso di Rodano (MI) – Presidente 
Lesmo Michela 

• Associazione Genitori Segrate - I.C. “Albert Schweitzer” Scuola Secondaria I 
grado Leopardi – Segrate (MI) – Presidente Coin Michela 

• Associazione Genitori Milano 2 - Segrate (MI) – Presidente Cristina Modica  
• Associazione Genitori I.C. Rosanna Galbusera – San Felice e Novegro, 

Segrate (MI) – Presidente Arianna Bolla  
• LAG Libera Associazione Genitori – Vignate (MI) – Presidente Valtolina Paola 
• Comitato Genitori I.C. P. Mascagni – Melzo (MI) – Presidente Vozzi Elisa 
• Comitato Genitori I.C. Manzoni – Cologno Monzese (MI) – Presidente Beretta Simona 


