
 

 
 

 

La R.S.U. del Liceo Classico e Musicale “C. Cavour” di Torino, a nome della componente docenti                

firmataria, fa proprie le dichiarazioni espresse in data 29 novembre u.s. dai rappresentanti sindacali              

regionali delle OO.SS. FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS e FGU Gilda in una lettera aperta al                   

Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale del             

Piemonte Fabrizio Manca in merito all’ipotesi avanzata dal Presidente Cirio di rimodulare e ridefinire il               

calendario scolastico al fine di attuare "recuperi" per la mancata frequenza in presenza, conseguente ai               

DPCM e agli indirizzi attuali della Regione Piemonte; la medesima si associa anche al comunicato,               

pubblicato sempre in data 29 novembre u.s., della R.S.U. del Liceo classico e linguistico statale “V.                

Gioberti” di Torino sulla medesima proposta. 

 

Riteniamo che la nostra scuola, come tutte le scuole del Piemonte, si sia sempre attivata in                

TUTTE le sue componenti per garantire una didattica adeguata, sotto qualunque forma, a tutti i nostri                

studenti. Respingiamo quindi in modo categorico l’ipotesi di dover “recuperare” anche un solo minuto di               

didattica a distanza, una “didattica” a tutti gli effetti, che ha richiesto a tutte le componenti coinvolte                 

(dirigenti, docenti, personale ATA, studenti e famiglie) un impegno, una fatica e un coinvolgimento              

umano superiori alla didattica in presenza, svolgendosi in condizioni spesso precarie e difficili, e che ha                

comunque contribuito alla crescita e alla maturazione dei nostri studenti e delle nostre studentesse.  

 

Come afferma giustamente la R.S.U. del Gioberti, “ciò che va recuperato non è il tempo lavoro,                

ma la scuola in presenza e in sicurezza, con edifici adeguati e aule con un numero di allievi congruo”.  

 

Consideriamo quindi le parole del presidente Cirio gravemente offensive nei confronti di docenti,             

studenti e di tutti coloro che, a vario titolo, lavorano nella scuola piemontese: rimaniamo in attesa delle                 

scuse, dovute e doverose, da parte del presidente Cirio a noi tutti. 
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