
Via Garibaldi, 6 - Telefono 02.93962.1 - Telefax 02.9341885 – e.mail sindaco@comune.vanzago.mi.it  

 
 
 
 
 
 
SETTORE AFFARI GENERALI 
 
 
 
AFFARI GENERALI 
Segreteria 
Tel. 02.93962.212 
 

Prot. n.13729 
 
 
Vanzago, 18 settembre 2021     

 
 
Alla cortese attenzione 
 
Dott.ssa Augusta Celada 
Direttore Generale  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
e-mail: segrdirettore-lombardia@istruzione.it  
 
e per conoscenza 
 
Dott. Yuri Coppi 
Dirigente 
Ufficio X (Milano) per la Città Metropolitana di Milano 
e-mail: yuri.coppi@istruzione.it  

e-mail: usp.mi@istruzione.it 
 
Prof.ssa Giovanna De Pietro 
Dirigente Scolastico 
Istituto Neglia 
e-mail: MIIC8BU003@istruzione.it 

 
 
 

Oggetto: organici Istituto Neglia – Comune di Vanzago – anno scolastico 2021/2022 
URGENTE 
 
 
Egregio Direttore, 
 come già fatto lo scorso anno con la lettera prot. 15004 del 24/9/2020, purtroppo siamo a 
rappresentare una situazione di lacune agli organici dell’Isituto Neglia in particolare per quanto 
riguarda il personale docente della scuola Primaria Neglia e della Secondaria Ronchetti, che 
impedisce all’Istituto di garantire la copertura dell’orario completo. 
 L’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 doveva essere inteso come la ripartenza a pieno 
regime dopo le due precedenti annualità causate da isolamento e didattica a distanza per via della 
sciagura del COVID, ma ciò non sta avvenendo nemmeno dopo una intera prima settimana di 
tempo ridotto con presenza solo mattutina degli alunni.  

Siamo pienamente convinti che i nostri bambini e ragazzi abbiamo tutto il bisogno di 
ritrovare pienamente i loro momenti di educazione, apprendimento, sviluppo e socialità in una 
scuola che funziona con l’orario completo e con gli opportuni stimoli didattico-educativi. 
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Inoltre potrà capire che le famiglie di Vanzago hanno il diritto di contare sulla piena 
funzionalità del sistema scolastico, anche considerando che molti genitori non hanno più la 
possibilità di effettuare lo smartworking e lavorano ormai a tempo pieno in ditta 5 giorni su 5. 

 
Il Comune di Vanzago ha garantito come d’abitudine non soltanto il pronto avvio dei servizi 

di competenza (trasporto, pre-post scuola, refezione) anche con tutte le precauzioni e le maggiori 
esigenze dettate dalla necessità di limitare la diffusione del Coronavirus, ma anche la 
collaborazione massima all’Istituto Neglia. In tale senso siamo contenti e grati per il positivo 
inserimento della nuova Dirigente Scolastica che, siamo certi, garantirà per i prossimi anni quella 
stabilità tanto agognata sulla quale nell’ultimo periodo non abbiamo potuto contare per 
l’alternanza di figure di riferimento e le reggenze. 
 
 Tale nostra richiesta fa seguito e rafforza quelle che la Dirigente Scolastica ha già 
provveduto ad effettuare nei giorni scorsi; abbiamo altresì saputo per le vie brevi, che l’Ufficio 
Scolastico Regionale si sta già adoperando per garantire con urgenza la copertura delle lacune 
suindicate nel più breve tempo possibile.  
  
 In conclusione, ricordiamo precauzionalmente l’importanza di provvedere a dotare le 
nostre scuole di un congruo numero di insegnanti di sostegno per supportare al meglio i nostri 
bambini e ragazzi più in difficoltà.  
 
 Cordialità. 
 
 
 
 

Laura Paleari 
Assessora all’Educazione 

 

 
Guido Sangiovanni 

Sindaco 
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