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    Al Prof.  Capalbo  Componente RSU Istituto   

Al Dirigente Scolastico  IIS MANCINI-TOMMASI  

E per il tramite del  Dirigente Scolastico  

alle RSU e   pubblicazione Bacheca Sindacale online  

 

Oggetto: risposta missive prof. Capalbo del 14 aprile 2020 

In merito alle lettere ricevute nella mattinata odierna da parte del prof. Capalbo, riguardanti la “ Definizione 

criteri concessione, in comodato d’uso, agli studenti, di dispositivi digitali ed eventuale distribuzione di 

schede telefoniche per la connettività di rete”, io sottoscritta in qualità di RSU d’Istituto in rappresentanza 

della UIL Scuola, ritengo necessario ed opportuno formulare alcune considerazioni chiedendo al Dirigente  

che le stesse vengano  pubblicate sulla bacheca sindacale della scuola. 

Le affermazioni  del Prof. Capalbo in merito alla nota  M.I. prot. n. 562/2020,in cui si evidenzia che “ si 

rimette alla valutazione della singola Istituzione scolastica per l’individuazione degli alunni a cui fornire 

prioritariamente gli strumenti digitali”, non sembrano aderenti ai temi del  confronto  della parte Pubblica 

con le RSU, perché la nota suddetta già chiarisce il modo di operare.  La Parte Pubblica, nella persona del 

Dirigente Scolastico,  ha voluto, ancora una volta, aprire fattivamente un confronto con le rappresentanze 

sindacali coinvolgendo noi RSU per acquisire  il nostro parere ed eventuali altri utili suggerimenti ad 

integrazione dei criteri proposti, pur non essendo strettamente di competenza delle RSU la trattazione della 

fattispecie.  

Detto questo appare , per lo meno arbitrario, il comportamento divulgativo del prof. Capalbo attraverso il 

tenore delle sue missive.  A  fronte di risorse limitate ma già finalizzate e assegnate, infatti,  anche in 

modalità a distanza, siamo stati chiamati ad esprimere il nostro parere,  nonostante  indicazioni sulla  

concessione, in comodato d’uso, agli studenti, della strumentazione informatica siano  state già indicate nella 

circolare dell’USR; tuttavia, l’aver voluto coinvolgere anche noi rappresentanti RSU per condividere ed 

eventualmente  integrare le priorità individuate dal Dirigente, non fa che confermare il clima di dialogo e di 

confronto sempre aperto che vige nel nostro Istituto  come prassi  abituale della dirigenza  nella gestione 

della nostra comunità, andando ben oltre quelli che sono le materie di pertinenza delle RSU.  

Il diritto allo studio di tutti gli studenti anche in questo particolare momento storico, così difficile per il 

sistema scolastico nazionale, non rientra nelle materie oggetto di contrattazione collettiva, in quanto si tratta 

di liquidità che deve essere contabilizzata nel bilancio dell’istituto.  

Aggiungo, inoltre , che l’altra comunicazione inviata dal Prof Capalbo, che risponde non come coordinatore 

di classe qual è e ne avrebbe avuto titolo ma come RSU  inviando la stessa nota a tutti coordinatori di classe 

ma senza minimamente aprire con noi, altri RSU alcun confronto. 

Ritengo che aver individuato nei coordinatori le figure che in nome e per conto di tutto il consiglio possono e 

devono rappresentare alla Dirigenza, così come solitamente facciamo, le situazioni particolari che si vivono 

nelle classi, ancor di più  ha rafforzato, ove ce ne fosse bisogno, l’importanza e la significatività  di questo 

ruolo che viene esaltato   e  accresciuto  per professionalità, impegno e competenza, oltre che rafforzato in 

quel legame di appartenenza forte e concreta alla comunità educante del Mancini- Tommasi che mi sento 

rappresentare anche in qualità di responsabile del plesso-Tommasi.  

A tal proposito, per accompagnare e confortare i colleghi coordinatori, al fine di condividere i termini del 

questionario dei dati da rilevare in merito alle dotazioni informatiche delle famiglie, ho ascoltato e mi sono 

confrontata con tutti i coordinatori della sede del Tommasi. In tutti era chiara la situazione delle varie classi 

in termini di criticità proprio perché i miei colleghi in questo mese di DAD,  hanno inteso accompagnare, 

rassicurare e, laddove necessario,  evidenziare le criticità cercare in qualche modo di superarle. La nostra 

scuola, fino ad oggi, con grande orgoglio è una scuola fortemente inclusiva e non mi sento di pensare che, 

soprattutto in questo momento di grande disorientamento e fragilità,  non si siano attivate tutte le strategie 

atte a far sentirci vicini alle famiglie soprattutto a quelle maggiormente in difficoltà. Pertanto non mi trovo 

d’accordo con la proposta del prof. Capalbo “ di procedere ad una rilevazione omogenea ed uniforme dei 

bisogni in oggetto attraverso la predisposizione da parte degli uffici amministrativi di un“questionario” 

univoco da proporre a tutte le famiglie dei nostri studenti” confermando tra l’altro che noi, in qualità di RSU, 



non abbiamo titolo di rientrare nel merito delle osservazioni ipotizzate dal prof. Capalbo.  Ma soprattutto mi 

chiedo a che titolo il rappresentante RSU,  prof. Capalbo , ha inteso violare la privacy della mail list 

approntata dalla funzione strumentale docente prof.ssa  Pugliese  e diffondere le sue osservazioni a tutti i 

coordinatori del Mancini-Tommasi? 

Sono inoltre ancora più perplessa e basita sul fatto  che siano state prese azioni singole in merito ad una 

problematica che viola  le prerogative tipiche delle R.S.U., in cui , in ogni caso, devono realizzarsi sempre 

azioni congiunte e condivise.  

Non si capisce, fatto ancora più grave, a che titolo  il suddetto Prof. Capalbo ha inteso inviare le sue 

comunicazioni di risposta delle  due diverse  note dirigenziali all’esterno  dell’Istituto a due sigle sindacali  

CGIL e SNALS  (quest’ultima tra l’altro non presente tra i componenti RSU d’Istituto) ignorando altri 

sindacati che pure sono presenti con le RSU nell’Istituto. 

Quest’ultimo comportamento è a parere mio, sia come docente che per il mio ruolo di RSU, assai  grave e 

lesivo della privacy  per il quale si chiede alla S.V. in qualità di Dirigente Scolastico e Parte Pubblica in sede 

di contrattazione, unico con Rappresentante Legale dell’Istituto,  di voler segnalare la violazione al Prof 

Capalbo,   
Con l’augurio di essere realmente particolarmente vicini ai nostri ragazzi, alle loro famiglie ed essere 

positivamente propositivi e operativamente responsabili e collaborativi e, soprattutto, di evitare di creare 

ulteriori motivi di tensione in un momento in cui c’è bisogno di buon senso e moderazione, facendo sentire le 

le nostre voci nelle sedi opportune e con gli interlocutori preposti, invio distinti saluti 

 

Prof.ssa Filomena Bonanno 
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