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Cir. n.185                   Bergamo, 14 gennaio 2022 
 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: segnalazione disagi organizzativi a causa della carenza di personale 
 
 
Come tutti quanti avranno avuto modo di rilevare, la ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie è 
stata caratterizzata da numerose variazioni dell'orario relative ad ingressi posticipati e/o ad entrate 
anticipate per numerose classi. 
La spiegazione di quanto sopra è da ricercarsi in quel fenomeno che sta caratterizzando, non solo la 
scuola, ma tutte le altre attività economiche nel nostro paese, legato all'assenza del personale che a 
causa dell'influenza stagionale o, molto più frequentemente, delle quarantene da contagi da COVID-19 
rende impossibile garantire integralmente la copertura del servizio. 
 
L’assenza del personale non riguarda solo i docenti, ma anche gli assistenti tecnici ed i collaboratori 
scolastici, che sono figure fondamentali per poter garantire l'attività laboratoriale. 
 
Per scrupolo, si ricorda anche che l'assenza del personale può essere coperta con la nomina di 
supplenti (ammesso che in questo periodo se ne trovino di disponibili) solo in caso di assenze superiori 
a 10 giorni e che questo particolare rende la situazione decisamente più complessa da gestire. 
 
Nella speranza che la situazione possa al più presto rientrare nella normalità, lo scrivente è, purtroppo, 
costretto a segnalare che, a causa della carenza di collaboratori scolastici in servizio (oltre che di alcuni 
docenti di cucina), nelle giornate di lunedì 17 e martedì 18 gennaio i laboratori di cucina non saranno 
attivi, mentre saranno regolarmente funzionanti quelli di sala. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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