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TANTO RUMORE PER NULLA … 
COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLE FAMIGLIE E AI DOCENTI  

DELLE CLASSI II, III e V DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ISCHITELLA 
 

Non cito qui, per rispetto della Privacy, i nominativi di quanti tra i docenti e i genitori hanno contribuito, 
in questo scorcio di anno scolastico, a scrivere una delle pagine più tristi, ma anche più risibili, della storia 
della gloriosa Scuola Primaria di Ischitella. 

Ma ho un preciso dovere nei confronti degli Organi Collegiali (Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto) 
che hanno approvato e inserito nel POF il Progetto che da ambo le parti (famiglie e insegnanti) viene 
duramente attaccato, anche con una diffida e con la minaccia di far intervenire la forza pubblica! 

Ho un preciso dovere nei confronti degli alunni che si vedono negato il diritto di avere una valutazione 
oggettiva delle proprie abilità di lettura, comprensione del testo e delle proprie competenze 
matematiche. 

Ho un preciso dovere nei confronti delle famiglie che vorrebbero sentirsi dire che è opportuno che il 
bambino faccia degli approfondimenti che a scuola non si possono e non si devono  fare, per evitare a sé 
stesse e al figlio il lungo calvario di un eventuale Disturbo dell’Apprendimento il cui mancato 
accertamento nei tempi giusti (fine II per quello a carico della letto scrittura, fine III per quello del 
calcolo) può rappresentare solo fonte di sofferenza dentro e fuori della scuola, talvolta per lunghi anni. 

All’insegnante che mi scrive dicendo che è mancata un’opportuna e adeguata informativa alle famiglie, 
rispondo che, come membro del Collegio che ha votato all’unanimità il PAI (Piano Annuale 
dell’Inclusione) in cui il Progetto era inserito, rispondo che era lei a dover dare un’informativa alle 
famiglie della sua classe che fosse corretta e motivata e convincente, perché è lei il tecnico 
dell’insegnamento che deve e vuole valutare oggettivamente e in maniera standardizzata (ossia con il 
confronto con un campione nazionale di alunni della stessa età) gli apprendimenti della propria classe, 
è lei che vuole evitare a qualcuno dei suoi bambini quel calvario. 

L’informazione che l’insegnante ha dato è stata, al contrario, fortemente scorretta se ha prodotto tanto 
allarme, tale da ampliare esponenzialmente le preoccupazioni che ogni genitore giustamente nutre nei 
confronti della crescita del proprio bambino.  
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È andata a fomentare e ad alimentare fantasmi, quando invece il suo dovere professionale, quello al 
quale la obbliga la L. 170/2010 è quello di rassicurare: se qui c’è qualcuno che ha commesso e commette 
delle illegalità è la maestra, non l’istituzione scolastica che agisce in aderenza alle norme e nel rispetto 
del superiore interesse dei minori. 

Posso immaginare le ansie che un’insegnante può avere nei confronti di prove oggettive standard 
nazionali fatte per essere somministrate dagli insegnanti, ma non accetto che una professionista 
dell’insegnamento, prima di dare il via a tanto rumore, non senta il bisogno di confrontarsi con il proprio 
Dirigente, con le colleghe che ricoprono il ruolo di Funzione Strumentale. 

Soprattutto non posso accettare che ignori le norme che regolano la sua professione. 

La legge non ammette ignoranza, maestra. 

Se ne faccia una ragione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Angela De Paola  

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CODICE   
DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE) 

 
 

 
Quanti volessero informarsi sulla vera natura delle prove MT e AC-MT (di prove oggettive per la 
valutazione degli apprendimenti e NON di strumenti diagnostici per la somministrazione dei quali deve 
essere chiesto il consenso informato dei tutori) possono farlo ai seguenti link: 
 
https://static.erickson.it/prod/files/ItemVariant/itemvariant_sfoglialibro/3806_9788859000679_z615_t
est-ac-mt-6-11-test-di-valutazione-delle-abilita-di-calcolo-e-soluzione-di.pdf 
 
https://www.giuntios.it/_tdz/@media_manager/9500359/ 
 
o chiedere un appuntamento privato con il Dirigente Scolastico o con le insegnanti  
Rosella Di Lella, Lina Robusto e Teresa Albano. 
 
Grazie per l’attenzione. 
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