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Alla FLC CGIL 
Civitavecchia –Roma Nord– Viterbo 

romanord@pec.flcgil.it  
 

 p.c.                                      All’USR del Lazio 
Direttore Generale 

drla@postacert.istruzione.it 
  

All’USR del Lazio 
X Ambito Territoriale Provincia di Roma 

Direttore Generale 
usprm@postacert.istruzione.it  

 
Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria 

 
All’Albo Sindacale 

 
 
 

Gentile Segretario, 
duole constatare che in un momento e contesto storico come il presente, nel quale sarebbero auspicabili 
atteggiamenti pacati o quantomeno consoni alla gravità delle circostanze, mi trovi, mio malgrado, costretta a 
dover rispondere, seppur assai brevemente, a cieche ed insensate accuse di violazioni di dettati codicistici. 
Appare a tratti sorprendente, almeno per chi scrive, che in un tale scenario, ove vi è il rischio di 
compromettere l'intero anno scolastico, il  Segretario generale signor Tatarella ritenga opportuno diffidare la 
sottoscritta dal ritirare la circolare con la quale in ossequio alle numerose comunicazioni del Ministero 
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dell’Istruzione ( AOODPPR. R.U. U.0000278.06/03/2020, pi.AOODPPR.R.U.U.0000279.08/03/2020, 
m_pi.AOODPR.R.U.U.0000368.13/03/2020, m_pi.AOODPIT.R.U.U.0000388.17/03/2020) viene            
disciplinata  l’attività didattica a distanza. 

In primo luogo preme segnalare che questa dirigenza ha riscontrato che sul sito internet dell'Istituto 
scolastico era stata effettivamente caricata, erroneamente,  una circolare priva di sottoscrizione, che tuttavia è 
stata immediatamente sostituita con la circolare datata e firmata dallo scrivente dirigente. 
In secondo ed ultimo luogo, chi scrive si rallegra che nonostante il Segretario Tatarella affermi che 
"numerose segnalazioni pervenute a questa organizzazione sindacale da parte di insegnanti e genitori sulla 
fattispecie" questa dirigenza non ha ricevuto alcuna lamentela riscontrando – viceversa - grande solidarietà e 
partecipazione da parte di tutti i genitori nonché del Corpo Docente, il quale con grande dedizione, si è reso 
disponibile ad apprendere un nuovo metodo di didattica. 

Certa che si sia trattata di una diffida scritta sulla scorta di un momento di scarsa lucidità o 
quantomeno di consapevolezza del reale scenario nel quale tutto il mondo scolastico e non solo si trova, 
colgo l'occasione per porgere cordiali saluti, con l'auspicio che si possa più presto tornare alla normalità. 

 
Roma 26/03/2020                                                                                         * Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
 
 
 
 
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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