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Al Direttore Responsabile  

Di ITV on line: dott. Franco Genzale 

 e p.c. al Coordinatore redazionale: dott. Emanuele Marinelli 

redazione@itvonline.news 

Oggetto: Articolo del 21/02/2021 a firma di Emanuele Marinelli - Replica 

Gentile Direttore,  

è profondo il rammarico che ha investito tutta la Comunità scolastica di Mercogliano alla lettura 

dell’articolo del 21/02/2021 “Una decina di casi nell’intero comune, il sindaco di Mercogliano 

chiude tutte le scuole” a firma di Emanuele Marinelli. 

E quando parliamo di Comunità Scolastica intendiamo non solo i Docenti e il personale Ata, ma tutte 

le famiglie i cui figli afferiscono all’ I,C, “Mercogliano”. 

Come si può affermare “…per gli alunni del Dorso si tratta della seconda settimana consecutiva 

senza scuola” riferendosi ad una Istituzione Scolastica che 

 dal 5 marzo 2020 non ha MAI sospeso il proprio servizio di istruzione ad una platea scolastica 

di circa 900 alunni 

e durante i periodi di Didattica a distanza ha: 

 Concesso in comodato d’ uso ai propri alunni più di 40 dispositivi informatici per consentire 

loro di seguire la Didattica a distanza 

 Garantito il monte ore settimanale di tutti gli ordini di scuola e per tutti i Tempi scuola (dai 

Tempi normali, ai Tempi prolungati e Tempi pieni)  

 Garantito ai propri alunni le ore pomeridiane di assistenza allo studio 

 Svolto tutti i progetti extracurriculari programmati  

 Messo a disposizione della propria Utenza uno Sportello ascolto  
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 Continuato con passione a seguire gli alunni che studiano strumento musicale, realizzando 

video multiscreen  

 Favorito le attività in sede degli alunni diversamente abili e degli alunni con BES  

La conclusione dell’articolo “… nega il diritto allo studio dei loro ragazzi” non corrisponde 

assolutamente a quanto la Scuola continua a realizzare quotidianamente, pur tra mille difficoltà e 

offende non solo questa Istituzione, da sempre attenta alla formazione non solo scolastica, ma anche 

e soprattutto civica degli alunni e dei futuri cittadini, ma tutta la Comunità di Mercogliano che viene 

rappresentata come inerme di fronte ad un diritto negato. 

Si sottolinea, infine, che questa dirigenza non ha ingaggiato nè un “duello” tantomeno un “braccio di 

ferro” con l’Amministrazione comunale, ma ha intrapreso un percorso di chiarimento 

sull’ammissibilità e conformità di specifiche procedure organizzativo-didattiche.  

Confidando nella pubblicazione della presente e rendendosi disponibile ad ogni ulteriore chiarimento, 

porge distinti saluti 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Dott.ssa Alessandra   Tarantino   

 

                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


