
 
Al dirigente territoriale AT MB 
EpC 
Ai Comuni della provincia di Monza e Brianza (sindaco, assessore istruzione / 
servizi alla persona / servizi sociali) 
Dott. Marco Cacciatore 
Commissario Straordinario  
Staff 

Oggetto: sorpresa per mancata assegnazione di unità di personale anti-Covid e 
motivata richiesta d’urgente emendamento 

Apprendo con sorpresa dalla nota prot. 9093 del 28 Settembre 2020 e relativo 
allegato, concernente la prima ripartizione delle risorse in organico di fatto al 
fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che alla scrivente 
istituzione scolastica non è stata assegnata alcuna unità d’organico anti-Covid. 

Come è noto, i CPIA sono strutturati, ai sensi del DPR 263/12, in reti territoriali di 
servizi, a sapere, essi garantiscono il servizio d’istruzione pubblica capillarmente 
nel territorio, anche a vantaggio di alcune fasce deboli di popolazione, come per 
esempio le donne immigrate, che, talvolta anche in virtú della propria origine 
culturale, non hanno possibilità di spostarsi fuori dal Comune dove abitano, che 
di fatto rappresenta la loro unica chance d’elevare la propria scolarità. 

Tali servizi capillari sono stati svolti sin qui  di concerto con gli enti locali, che 
qui tengo a ringraziare per aver tradizionalmente assunto su di sé, nello 
svolgimento del proprio compito istituzionale, gli oneri relativi alla pulizia e alla 
messa a disposizione di idonei locali per lo svolgimento dei corsi. 

Tali oneri, in regime d’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono soggetti 
a evidente aggravamento, tanto che gli enti locali di dimensione minore non 
saranno in grado, per l’anno corrente, di sopportarli. 

Pertanto, la mancata assegnazione di personale collaboratore scolastico alla 
scrivente istituzione scolastica comporta di fatto la impossibilità di garantire 
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come previsto dal legislatore, il diritto alla istruzione delle fasce deboli di 
popolazione. 

Pertanto, si domanda una urgente riconsiderazione della decisione di cui alla 
nota prot. 9093 del 28 Settembre 2020, e si porgono 

Ossequi, 

Il dirigente, Claudio Meneghini - firmato digitalmente 
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