
Gentile Dirigente,  

la presente per comunicarLe in primo luogo che siamo molto dispiaciuti del fatto che, nonostante la 

nostra richiesta di incontrarLa, Lei si sia sottratta al reale confronto, arroccandosi su posizioni 

rigidamente apodittiche. 

Siamo dunque costretti a puntualizzare ancora l’illegittimità – con dubbi addirittura di illiceità- della 

Sua condotta. 

In primo luogo nella Sua missiva del ___________, fa riferimento a direttive dell’USR che non hanno 

natura di norme imperative, come da Lei erroneamente sostenuto, ma costituiscono semplice prassi 

amministrativa, subordinata, nella gerarchia delle fonti, alle norme imperative e sulle stesse 

incapace di prevalere. 

E dunque è Lei - e la prassi che richiama - che, nel cercare di imporre ai genitori di firmare 

l’autocertificazione che definisce “integrazione al patto di corresponsabilità”, infrange norme 

imperative. Non si tratta di patto ma di autocertificazione, che è cosa diversa dal patto. 

Ebbene, l’autocertificazione in parola, così come le altre che richiede, non può essere sottoscritta 

perché in primo luogo i genitori non hanno le competenze per poter autocertificare che il figlio non 

ha contratto il covid. Ciò, per la verità sarebbe verosimilmente impossibile anche per un medico che 

volesse, sulla base dei soli sintomi, certificare l’avvenuto contagio o meno, dal momento che vi sono 

molti asintomatici e dal momento che l’autocertificazione è richiesta anche per assenze di tre giorni, 

mentre la latenza della malattia è almeno di 14 giorni. Non si comprende come la scuola possa 

pretendere che un genitore commetta reato autocertificando ciò che non è certificabile. 

In secondo luogo la detta autocertificazione si risolve in una assunzione di impegno per il futuro, cosa 

che è stata già comunicata via email e che comunque non esime gli operatori scolastici dalle loro 

responsabilità. Né si può tacere che logicamente, prima ancora che giuridicamente, non si può 

“certificare” - e tanto più autocertificare sotto pena di sanzione penale - un evento futuro. Nemmeno 

si comprende che valenza giuridica abbia una autocertificazione simile (chiaramente nessuna). 

I genitori, pur adoperandosi per impartire ai figli le direttive educative volte al rispetto delle norme 

in tema di prevenzione del contagio, di certo non possono impegnarsi né autocertificare ciò che il 

figlio potrà fare quando è sottratto alla loro sfera di controllo.  

E’ Lei dunque che sta istigando i genitori a dichiarare falsamente di essere in grado di capire se il 

figlio è contagiato o meno ed è Lei che, in spregio alle norme imperative, sta inducendo i genitori 

a garantire qualcosa che essi non possono garantire: la completa incensurabilità della condotta del 

minore quando è sottratto alla loro sfera di controllo.  

Per di più neanche la prassi amministrativa cui Lei fa riferimento impone il contenuto e l’esistenza 

del patto di corresponsabilità da Lei elaborato. Nella nota USR del 27 agosto 2020, n. 14389, così si 



dice sul punto: “Si suggerisce di tenere conto delle regole introdotte in questa parte del Protocollo 

per un aggiornamento del Regolamento di disciplina e/o del Patto educativo di corresponsabilità, 

per sottolineare l’importanza che la scuola attribuisce loro, nei confronti sia degli allievi che delle 

loro famiglie.” 

E’ evidente, dunque, come un mero suggerimento non abbia alcuna portata precettiva, sicchè non 

sussiste nemmeno l’obbligo di adeguarsi alla prassi amministrativa che Lei indica, sottoscrivendo 

l’integrazione al patto di corresponsabilità da Lei elaborata. Ed è altrettanto evidente che, se ci fosse 

stato un impianto normativo che avesse imposto l’assunzione delle responsabilità che Lei oggi 

pretende di imporre, di certo l’USR non si sarebbe limitato a suggerire alcunchè, ma ne avrebbe 

evidenziato la vincolatività. 

Per di più il non voler sottoscrivere quanto Lei di fatto sta tentando di imporre, non integra alcuna 

condotta che aumenti il rischio di diffusione del contagio, specie alla luce del fatto che già via email 

Le è stato comunicato che si rispetterà la normativa “anti – covid” (cosa per cui non vi è bisogno di 

impegno, se la normativa è vincolante). 

Il Suo agire appare, dunque, del tutto autonomo ed altrettanto illegittimo. 

Al fine di evitare di esasperare i toni della vicenda, ci teniamo a ricordarLe che il diritto allo studio è 

garantito dall’art. 34 Cost.; che l’obbligo scolastico per almeno dieci anni è presidiato dalla L. 27 

dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622 e che Lei, come dirigente, ha il dovere di favorire e 

garantire l’assolvimento dell’obbligo scolastico, non potendo invece in nessun modo ostacolare il 

diritto – dovere di frequenza scolastica dei minori. 

Infine, non si comprende a che titolo voglia notiziare il Prefetto ma, in ogni caso, La dobbiamo 

avvertire che se illegittimamente arrecasse danni ai diritti dei nostri figli, ci vedremo costretti a far 

valere le norme imperative che li tutelano.  

 

Distinti saluti. 

 

 

  


