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All’attenzione	della	direttrice	dell’USR	Umbria		
dott.ssa	Antonella	IUNTI	

I	sottoscritti	genitori	delle	alunne	e	degli	alunni	della	Sezione	con	Indirizzo	Musicale	del	Liceo	
Classico	“A.Mariotti”	di	Perugia	

CONSIDERATO	CHE	SECONDO	LA	NORMATIVA	VIGENTE:	

● la	scuola	è	classificata	come	ambiente	di	lavoro	non	sanitario		
● il	COVID-19	 rappresenta	un	rischio	biologico	generico,	per	 il	quale,	quindi,	 le	misure	

adottate	non	sono	dissimili	da	quelle	previste	per	tutta	la	popolazione		
● per	 tutto	 il	 personale	 scolastico	 vigono	 gli	 obblighi	 definiti	 dall’art.	 20	 del	 D.Lgs.	

81/2008,	 tra	 cui,	 in	 particolare	 quelli	 di	 “contribuire,	 insieme	 al	 datore	 di	 lavoro,	 ai	
dirigenti	 e	 ai	 preposti,	 all’adempimento	degli	obblighi	previsti	 a	 tutela	 della	 salute	 e	
sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro”,	di	“osservare	le	disposizioni	e	le	istruzioni	impartite	dal	
datore	 di	 lavoro	 [...]	 ai	 fini	 della	 protezione	 collettiva	 ed	 individuale”	 e	 di	 “segnalare	
immediatamente	al	datore	di	lavoro	[...]	qualsiasi	eventuale	condizione	di	pericolo	di	cui	
vengano	a	conoscenza”.		

VISTE	TUTTE	LE	NORME	E	LINEE	GUIDA	DI	RIFERIMENTO	E	NELLO	SPECIFICO:	

● il	Verbale	n.	82	del	CTS	–	28/05/2020		
● le	Proposte	della	conferenza	delle	Regioni	e	delle	Province	autonome	per	 le	 linee	guida	

relative	alla	riapertura	delle	scuole	-	20/97/CR1/COV19-C9	dell’11/06/2020	
● il	 RAPPORTO	 I.I.S.	 n.	 33	 del	 25/05/2020	 -	 Indicazioni	 sugli	 impianti	 di	

ventilazione/climatizzazione	 in	 strutture	 comunitarie	 non	 sanitarie	 e	 in	 ambienti	
domestici	in	relazione	alla	diffusione	del	virus	SARS-	CoV-2	

● il	Verbale	n.	82	del	CTS	–	28/05/2020		
● le	Risposte	quesiti	MI	-		CTS	–	23/06/2020		
● il	Piano	Scuola	del	26/06/2020		MI		
● il	Verbale	n.	94	del	CTS	–	07/07/2020		
● Prot.	n.	80	del	03/08/2020	-		MI	-	Adozione	del	"Documento	di	indirizzo	e	orientamento	

per	la	ripresa	delle	attività	in	presenza	dei	servizi	educativi	e	delle	scuole	dell'infanzia"		
● l’Ordinanza	 MI	 del	 5-08-2020	 concernente	 le	 misure	 per	 la	 ripresa	 delle	 attività	

didattica	 in	 presenza	 nell’a.s.	 2020-2021	 nel	 rispetto	 delle	 misure	 di	 contenimento	
dell’emergenza	epidemiologica	da	Covid-	19	

● il	protocollo	d’intesa	del	6/08/2020	-		MI	-	per	garantire	l’avvio	dell’anno	scolastico	nel	
rispetto	delle	regole	di	sicurezza	per	il	contenimento	della	diffusione	di	Covid	–	19		

● il	D.P.C.M.	07.08.2020	-	Allegato	16	-	Linee	guida	per	il	trasporto	scolastico	dedicato		
● il	Verbale	n.	100	del	CTS	–	12/08/2020		
● il		RAPPORTO	I.I.S.	n.	58	del	21/08/2020	-	Indicazioni	operative	per	la	gestione	di	casi	

e	focolai	di	SARS-CoV-2	nelle	scuole	e	nei	servizi	educativi	dell’infanzia	–	Aggiornamento	
28/08/2020		

● il	Verbale	del	CTS	n	104	del	31	Agosto	2020		
● la	Nota	 MI	 prot.	 1585	 del	 11/09/2020	 avente	 per	 oggetto:	 "Circolare	

interministeriale	del	Ministero	della	Salute	e	del	Ministero	del	Lavoro	e	delle	Politiche	
Sociali	 4	 settembre	 2020,	 n.	 13	 -	 Indicazioni	 operative	 relative	 alle	 procedure	 di	
competenza	del	dirigente	scolastico	riguardo	ai	lavoratori	fragili	con	contratto	a	tempo	
indeterminato	e	determinato"		

● la	Nota	MI	del	15/09/2020	avente	per	oggetto:	"Lezioni	di	canto	e	di	Musica”.		
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VISTA	SOPRATTUTTO	

la	Nota	MIUR	del	23/04/2021	e	nello	specifico	il	punto	2	(Percentuali	di	attività	scolastica	e	
didattica	 in	 presenza	 nelle	 scuole	 secondarie	 di	 II	 grado),	 il	 punto	 3	 (Inderogabilità	 delle	
disposizioni	relative	alle	percentuali	di	studenti	in	presenza),	il	punto	4	(Attività	laboratoriali	e	
inclusione	degli	alunni	con	disabilità	e	con	bisogni	educativi	speciali)	e	il	punto	6	(Interventi	per	
l’incremento	della	percentuale	di	studenti	in	presenza	nelle	scuole	del	II	ciclo)		
	

CONSTATATA	

l’impossibilità	 di	 un	 dialogo	 costruttivo	 con	 la	 dirigente	 del	 Liceo	 “A.	 Mariotti”	 prof.ssa	
Giuseppina	Boccuto	 la	 quale,	 con	 la	 comunicazione	 Prot.	 n.	3808	 IV.10	 del	 23/04/2021,	ha	
confermato	 di	 voler	 continuare	 a	 negare	 agli	 studenti	 dell’indirizzo	 musicale	 la	
possibilità	 di	 svolgere	 le	 lezioni	 individuali	 di	 strumento	musicale	 in	 presenza	 senza	
fornire	alcuna	motivazione	o	giustificazione,	agendo	palesemente	in	contrasto	con	tutte	le	linee	
guida	 del	 Ministero	 che,	 a	 partire	 dalla	 Nota	 del	 15/09/2020	 fino	 all’ultima	 Nota	 del	
23/04/2021,	non	 ha	mai	 smesso	 di	 ribadire	che	 le	 lezioni	 di	 strumento	 individuale	 in	
presenza	dovevano	essere	considerate	una	priorità,		

RIVENDICANO	
	
il	diritto	dei	propri	figli	alle	lezioni	di	strumento	in	presenza	fino	al	termine	dell’anno	
scolastico	2020/2021		

CHIEDONO	
	
che	l’Ufficio	Scolastico	Regionale	provveda	a	verificare	la	legittimità	delle	decisioni	prese	
dalla	 dirigente	 scolastica	 del	 Liceo	 “A.	Mariotti”	nel	 corso	 dell’intero	 anno	 scolastico	
privando	di	fatto	gli	alunni	e	le	alunne	della	sezione	musicale	del	Liceo	“A.	Mariotti”	di	
quelle	che	sono	 le	attività	 fondamentali	di	un	Liceo	a	 indirizzo	musicale	ovvero	delle	
lezioni	di	primo	e	secondo	strumento.	
	
	
	
Perugia,	25	aprile	2021	

	 	 	 	 	 	 	
	
	

I	Genitori	degli	alunni	e	delle	alunne		
della	Sezione	Musicale		

del	Liceo	“A.Mariotti”	di	Perugia	
(segue	elenco	con	116	firme)	
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GENITORI 
CLASSE 4M 
omissis 

GENITORI 
CLASSE 3M  
omissis 
   

GENITORI 
CLASSE 2 M 
omissis 
 

GENITORI 
CLASSE 1 M 
omissis 

 
I summenzionati genitori delle classi della Sezione Musicale del liceo “A.Mariotti” hanno espresso 
esplicito consenso alla pubblicazione dei loro nomi comunicando la propria volontà ai rispettivi 
rappresentanti di classe. 


