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(ANSA) - PAVIA, 28 FEB - Venti docenti si sono dimessi
dagli incarichi interni, in disaccordo con la gestione della
dirigente scolastica Sonia Mastroleo, all'Istituto
Comprensivo di Garlasco (Pavia), in Lomellina, che
riunisce 13 plessi tra materne, elementari e medie, anche
dei vicini comuni di Alagna (Pavia), Borgo San Siro
(Pavia), Dorno (Pavia), Gropello Cairoli (Pavia) e Zerbolò
(Pavia).

Le prime a rassegnare le dimissioni sono state le insegnanti
Lucia Colombo, dirigente vicaria che lavora da anni con le
materne e le elementari di tutto l'Istituto, e Paola Baldi, che
ha il ruolo di vicepreside delle medie di Garlasco (Pavia),
Dorno (Pavia) e Gropello Cairoli (Pavia).

A seguire, altri 18 docenti, con vari incarichi di
responsabilità, hanno seguito la stessa strada. 
    La replica della dirigente non si è fatta attendere:
"Continuo con il mio lavoro senza dar retta a maldicenze e
calunnie", ha dichiarato Sonia Mastroleo. Al suo fianco si
sono schierati altri insegnanti dell'Istituto Comprensivo. 
    La vicenda è approdata oggi all'Ufficio Scolastico
Regionale della Lombardia, dove si sono recati Abele
Parente, segretario regionale della Uil Scuola, e il collega
Luigi Verde per sollevare il "caso Garlasco". "Si tratta di un
film già visto - sottolinea Abele Parente -. La dirigente in
questione è stata trasferita a Garlasco lo scorso settembre
dopo aver coordinato per due anni l'Istituto comprensivo di
Sulbiate/Ronco B.no (Monza Brianza). A febbraio 2022
l'intera segreteria fu costretta a restare in malattia,
riportando traumi psicologici per il clima intimidatorio e le
continue vessazioni subite dalla preside. Anche in quella
circostanza si era arrivati ad un punto di rottura con tutte le
componenti del sistema scolastico: collegio docenti,
consiglio d'istituto e Comuni. Ad oggi, dopo sei mesi
dall'inizio dell'anno scolastico in quella scuola è tornato un
clima di serenità". (ANSA). 
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PAVIA, 28 FEB - Venti docenti si sono dimessi dagli
incarichi interni, in disaccordo con la gestione della
dirigente scolastica Sonia Mastroleo, all'Istituto
Comprensivo di Garlasco (Pavia), in Lomellina, che
riunisce 13 plessi tra materne, elementari e medie,
anche dei vicini comuni di Alagna (Pavia), Borgo San
Siro (Pavia), Dorno (Pavia), Gropello Cairoli (Pavia) e
Zerbolò (Pavia). Le prime a rassegnare le dimissioni
sono state le insegnanti Lucia Colombo, dirigente
vicaria che lavora da anni con le materne e le
elementari di tutto l'Istituto, e Paola Baldi, che ha il
ruolo di vicepreside delle medie di Garlasco (Pavia),
Dorno (Pavia) e Gropello Cairoli (Pavia). A seguire,
altri 18 docenti, con vari incarichi di responsabilità, hanno seguito la stessa strada.

La replica della dirigente non si è fatta attendere: "Continuo con il mio lavoro senza dar
retta a maldicenze e calunnie", ha dichiarato Sonia Mastroleo. Al suo fianco si sono
schierati altri insegnanti dell'Istituto Comprensivo.

La vicenda è approdata oggi all'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, dove si sono
recati Abele Parente, segretario regionale della Uil Scuola, e il collega Luigi Verde per
sollevare il "caso Garlasco". "Si tratta di un film già visto - sottolinea Abele Parente -. La
dirigente in questione è stata trasferita a Garlasco lo scorso settembre dopo aver
coordinato per due anni l'Istituto comprensivo di Sulbiate/Ronco B.no (Monza Brianza). A
febbraio 2022 l'intera segreteria fu costretta a restare in malattia, riportando traumi
psicologici per il clima intimidatorio e le continue vessazioni subite dalla preside. Anche
in quella circostanza si era arrivati ad un punto di rottura con tutte le componenti del
sistema scolastico: collegio docenti, consiglio d'istituto e Comuni. Ad oggi, dopo sei mesi
dall'inizio dell'anno scolastico in quella scuola è tornato un clima di serenità".
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V
enti docenti si sono dimessi dagli incarichi interni,
in disaccordo con la gestione della
dirigente scolastica Sonia Mastroleo, all'Istituto

Comprensivo di Garlasco (Pavia), in Lomellina, che riunisce 13
plessi tra materne, elementari e medie, anche dei vicini comuni di
Alagna (Pavia), Borgo San Siro (Pavia), Dorno (Pavia), Gropello
Cairoli (Pavia) e Zerbolò (Pavia). Le prime a rassegnare le
dimissioni sono state le insegnanti Lucia Colombo, dirigente
vicaria che lavora da anni con le materne e le elementari di tutto
l'Istituto, e Paola Baldi, che ha il ruolo di vicepreside delle medie
di Garlasco (Pavia), Dorno (Pavia) e Gropello Cairoli (Pavia).
A seguire,

altri 18 docenti, con vari incarichi di responsabilità, hanno seguito
la stessa strada.

La replica

La reazione della dirigente non si è fatta attendere: “Continuo
con il mio lavoro senza dar retta a maldicenze e calunnie”, ha
dichiarato Sonia Mastroleo. Al suo fianco si sono schierati altri

insegnanti dell'Istituto Comprensivo. La vicenda è approdata oggi
all'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, dove si sono
recati Abele Parente, segretario regionale della Uil Scuola, e il
collega Luigi Verde per sollevare il “caso Garlasco”.

Il “caso Garlasco”

“Si tratta di un film già visto – sottolinea Abele Parente -. La
dirigente in questione è  stata trasferita a Garlasco lo scorso
settembre dopo aver coordinato per due anni l'Istituto
comprensivo di Sulbiate/Ronco B.no (Monza Brianza). A febbraio
2022 l'intera segreteria fu costretta a restare in malattia,
riportando traumi psicologici per il clima intimidatorio e le
continue vessazioni subite dalla preside”.

Il precedente

“Anche in quella circostanza – aggiunge Parente - si era arrivati
ad un punto di rottura con tutte le componenti del  sistema
scolastico: collegio docenti, consiglio d'istituto e comuni. Ad oggi,
dopo sei mesi dall'inizio dell'anno scolastico in quella scuola
è tornato un clima di serenità”.
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Terremoto a Garlasco
lasciano molti docenti. Tante
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alunni fragili presenti nelle
classi. La UIL Scuola fa
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La situazione scuola in quel
di Garlasco inizia ad essere
calda e complicata. Sono 20
gli insegnanti che si sono
dimessi lasciando scoperti,
13 plessi tra elementari,
medie e materne.  Lo rende
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noto UIL Scuola che con
una agenzia ha informato
che:

Le prime a
rassegnare le
dimissioni sono
state le insegnanti
Lucia Colombo,
dirigente vicaria che
lavora da anni con le
materne e le
elementari di tutto
l’istituto
comprensivo, e
Paola Baldi,
insegnante della
scuola media di
Gropello, che ha il
ruolo di vicepreside
delle medie di
Garlasco, Dorno e
Gropello. A seguire,
altri 18 docenti, con
incarichi di
responsabilità,
hanno fatto lo
stesso.

UIL SCUOLA –
Garlasco,
Abele Parente
solleva il caso

https://www.uilscuolarualombardia.it/garlasco-20-insegnanti-lasciano-lincarico/
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Garlasco, via molti docenti.
La UIL Scuola fa chiarezza

LEGGI ANCHE 27 febbraio
2023 Giornale il Punto

All’interno della nota diffusa
dal sindacato sono chiare le
parole di Abele Parente che
ha posto il problema davanti
all’USR della Lombardia.

“ Stiamo parlando di figure di
sistema fondamentali per il
buon funzionamento di una
scuola – sottolinea il
Segretario regionale Uil
Scuola Rua Lombardia Abele
Parente -. Vicepreside, vicari,
referenti per l’handicap,
referenti del plesso, figure
storiche per l’Istituto.

https://www.giornaleilpuntopavese.com/2023/02/27-febbraio-2023-giornale-il-punto/
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I docenti hanno raccontato
di una situazione che
covava sotto la cenere da
diverso tempo.

Molte di noi avendo
ricoperto certi ruoli
da più di un
decennio hanno
maturato una
esperienza
diJcilmente
sostituibile.

Forti le parole di replica di
Sonia Mastroleo Dirigente
scolastica

Continuo con il mio
lavoro senza dar
retta a maledicenze
e calunnie.

Ma la situazione della
scuola garlaschese non è
nuova. La parola torna a
Abele Parente

Si tratta di un Klm
già visto –
sottolinea Abele
Parente che questa
mattina si è recato
all’UJcio Scolastico
Regionale della
Lombardia assieme
al collega Luigi
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Verde per sollevare
il caso Garlasco – .
La dirigente in
questione è stata
trasferita a Garlasco
lo scorso settembre
dopo aver
coordinato per due
anni l’Istituto
comprensivo di
Sulbiate/Ronco B.no
( Monza Brianza). A
febbraio 2022
l’intera segreteria fu
costretta a restare
in malattia,
riportando traumi
neuro psicologici
per il clima
intimidatorio e le
continue vessazioni
subite dalla Preside.
Anche in quella
circostanza si era
arrivati ad un punto
di rottura con tutte
le componenti del
sistema scolastico:
collegio docenti,
consiglio d’istituto e
comuni. Ad oggi,
dopo sei mesi
dall’inizio dell’anno
scolastico in quella
scuola è tornato un
clima di serenità.

Situazione esplosiva anche

,
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nell’Istituto comprensivo di
Verano Brianza dove il
Preside continua a
“vessare” i suoi
dipendenti.

Come Uil Scuola –
conclude Parente –
avvertiamo
l’esigenza di dare
risposte concrete a
tutta la comunità
educante e,
soprattutto,
continueremo
sempre a difendere
e pretendere un
clima di serenità e
autonomia di lavoro
per i nostri docenti .
Una scuola diretta
correttamente, dove
educatori,
insegnanti,
personale ATA e
studenti lavorano
insieme in un clima
di collaborazione,
vuol dire difendere il
presente dei nostri
operatori il futuro
dei nostri ragazzi e
dell’intero Paese.

L’Ufficio Scolastico
Regionale della Lombardia
ha accolto con apertura e
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disponibilità le richieste di Uil
Scuola Lombardia resta da
vedere cosa accadrà nei
prossimi mesi. 
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(ANSA) - PAVIA, 28 FEB - Venti docenti si sono dimessi dagli incarichi interni, in

disaccordo con la gestione della dirigente scolastica Sonia Mastroleo, all'Istituto

Comprensivo di Garlasco (Pavia), in Lomellina, che riunisce 13 plessi tra materne,

elementari e medie, anche dei vicini comuni di Alagna (Pavia), Borgo San Siro (Pavia),

Dorno (Pavia), Gropello Cairoli (Pavia) e Zerbolò (Pavia). Le prime a rassegnare le

dimissioni sono state le insegnanti Lucia Colombo, dirigente vicaria che lavora da anni

con le materne e le elementari di tutto l'Istituto, e Paola Baldi, che ha il ruolo di

vicepreside delle medie di Garlasco (Pavia), Dorno (Pavia) e Gropello Cairoli (Pavia). A

seguire, altri 18 docenti, con vari incarichi di responsabilità, hanno seguito la stessa

strada. La replica della dirigente non si è fatta attendere: "Continuo con il mio lavoro

senza dar retta a maldicenze e calunnie", ha dichiarato Sonia Mastroleo. Al suo kanco si

sono schierati altri insegnanti dell'Istituto Comprensivo. La vicenda è approdata oggi

all'Ulcio Scolastico Regionale della Lombardia, dove si sono recati Abele Parente,

segretario regionale della Uil Scuola, e il collega Luigi Verde per sollevare il "caso

Garlasco". "Si tratta di un klm già visto - sottolinea Abele Parente -. La dirigente in

questione è stata trasferita a Garlasco lo scorso settembre dopo aver coordinato per due

anni l'Istituto comprensivo di Sulbiate/Ronco B.no (Monza Brianza). A febbraio 2022

l'intera segreteria fu costretta a restare in malattia, riportando traumi psicologici per il

clima intimidatorio e le continue vessazioni subite dalla preside. Anche in quella

circostanza si era arrivati ad un punto di rottura con tutte le componenti del sistema

scolastico: collegio docenti, consiglio d'istituto e Comuni. Ad oggi, dopo sei mesi

dall'inizio dell'anno scolastico in quella scuola è tornato un clima di serenità". (ANSA).

28 febbraio 2023
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Dissidi con la preside, 20 docenti si
dimettono da incarichi

/ 28 Febbraio 2023

PUBBLICATO DA:

Redazione

14 ORE FA

PAVIA, 28 FEB – Venti docenti si sono dimessi dagli
incarichi interni, in disaccordo con la gestione della
dirigente scolastica Sonia Mastroleo, all’Istituto
Comprensivo di Garlasco (Pavia), in Lomellina, che
riunisce 13 plessi tra materne, elementari e medie,
anche dei vicini comuni di Alagna (Pavia), Borgo
San Siro (Pavia), Dorno (Pavia), Gropello Cairoli
(Pavia) e Zerbolò (Pavia). Le prime a rassegnare le
dimissioni sono state le insegnanti Lucia Colombo,
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dimissioni sono state le insegnanti Lucia Colombo,
dirigente vicaria che lavora da anni con le materne
e le elementari di tutto l’Istituto, e Paola Baldi, che ha
il ruolo di vicepreside delle medie di Garlasco
(Pavia), Dorno (Pavia) e Gropello Cairoli (Pavia). A
seguire, altri 18 docenti, con vari incarichi di
responsabilità, hanno seguito la stessa strada. La
replica della dirigente non si è fatta attendere:
“Continuo con il mio lavoro senza dar retta a
maldicenze e calunnie”, ha dichiarato Sonia
Mastroleo. Al suo fianco si sono schierati altri
insegnanti dell’Istituto Comprensivo. La vicenda è
approdata oggi all’Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia, dove si sono recati Abele Parente,
segretario regionale della Uil Scuola, e il collega
Luigi Verde per sollevare il “caso Garlasco”. “Si tratta
di un film già visto – sottolinea Abele Parente -. La
dirigente in questione è stata trasferita a Garlasco
lo scorso settembre dopo aver coordinato per due
anni l’Istituto comprensivo di Sulbiate/Ronco B.no
(Monza Brianza). A febbraio 2022 l’intera segreteria
fu costretta a restare in malattia, riportando traumi
psicologici per il clima intimidatorio e le continue
vessazioni subite dalla preside. Anche in quella
circostanza si era arrivati ad un punto di rottura con
tutte le componenti del sistema scolastico: collegio
docenti, consiglio d’istituto e Comuni. Ad oggi, dopo
sei mesi dall’inizio dell’anno scolastico in quella
scuola è tornato un clima di serenità”.
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Non possono esistere le scuole senza gli alunni. Nemmeno

senza l’apporto dei docenti, la cui opera professionale è

indispensabile per condurre l’offerta formativa come pure per

l’organizzazione scolastica. Nessuno, però, può obbligare gli

insegnanti a svolgere attività extra-didattiche. E quando questi

si sottraggono in blocco dagli impegni aggiuntivi il problema

diventa enorme, quasi irrisolvibile. Come quello che si è venuto

a determinare nell’Istituto Comprensivo di Garlasco, vicino

Pavia, dove ben venti docenti si sono dimessi dagli
incarichi interni, sembra in disaccordo con la gestione della dirigente scolastica.

La dirigente, a capo di 13 plessi tra scuola dell’infanzia, primaria e medie, anche dei vicini comuni di Alagna

(Pavia), Borgo San Siro (Pavia), Dorno (Pavia), Gropello Cairoli (Pavia) e Zerbolò (Pavia), si è vista

consegnare le dimissioni prima dalle vicepresidi. Poi, man mano, dagli altri insegnanti che avevano incarichi di

responsabilità.

“Continuo con il mio lavoro senza dar retta a maldicenze e calunnie”, ha detto la ds all’agenzia Ansa,

raccogliendo anche il sostegno di alcuni insegnanti dell’Istituto Comprensivo.

Della vicenda si è occupato anche l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, dove sono andati a riferire

Abele Parente, segretario regionale della Uil Scuola, e il collega Luigi Verde.

“Si tratta di un film già visto – ha detto Parente all’agenzia di stampa -. La dirigente in questione è stata

trasferita a Garlasco lo scorso settembre dopo aver coordinato per due anni l’Istituto comprensivo di Sulbiate-

Ronco B.no di Monza Brianza. A febbraio 2022 l’intera segreteria fu costretta a restare in malattia, riportando

traumi psicologici per il clima intimidatorio e le continue vessazioni subite dalla preside”.

“Anche in quella circostanza si era arrivati ad un punto di rottura con tutte le componenti del sistema

https://corsi.tecnicadellascuola.it/corsi/concorso-ds/concorso-ds-normativa-organizzazione-gestione-della-scuola/
https://www.messa-a-disposizione.it/?utm_source=tds&utm_medium=banner&utm_campaign=ist
https://www.sanmarinotourservice.com/bando-insieme-tds/?utm_source=tecnicadellascuola&utm_medium=ads&utm_campaign=bannerpush&utm_content=banner-01
https://www.tecnicadellascuola.it/
https://www.tecnicadellascuola.it/author/alessandro10
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9HQWL�GRFHQWL�VL�VRQR�GLPHVVL�GDJOL�LQFDULFKL�LQWHUQL��LQ�GLVDFFRUGR�FRQ�OD�JHVWLRQH�GHOOD
GLULJHQWH �VFRODVWLFD �6RQLD �0DVWUROHR� �DOOf,VWLWXWR �&RPSUHQVLYR �GL �*DUODVFR ��3DYLD�� �LQ
/RPHOOLQD��FKH�ULXQLVFH����SOHVVL�WUD�PDWHUQH��HOHPHQWDUL�H�PHGLH��DQFKH�GHL�YLFLQL�FRPXQL
GL�$ODJQD��3DYLD���%RUJR�6DQ�6LUR��3DYLD���'RUQR��3DYLD���*URSHOOR�&DLUROL��3DYLD��H�=HUEROd
�3DYLD��

/H�SULPH�D�UDVVHJQDUH�OH�GLPLVVLRQL�VRQR�VWDWH�OH�LQVHJQDQWL�/XFLD�&RORPER��GLULJHQWH
YLFDULD�FKH�ODYRUD�GD�DQQL�FRQ�OH�PDWHUQH�H�OH�HOHPHQWDUL�GL�WXWWR�Of,VWLWXWR��H�3DROD�%DOGL�
FKH�KD�LO�UXROR�GL�YLFHSUHVLGH�GHOOH�PHGLH�GL�*DUODVFR��3DYLD���'RUQR��3DYLD��H�*URSHOOR
&DLUROL ��3DYLD�� �$�VHJXLUH� �DOWUL ����GRFHQWL� �FRQ�YDUL �LQFDULFKL�GL �UHVSRQVDELOLWb� �KDQQR
VHJXLWR�OD�VWHVVD�VWUDGD�

/D�UHSOLFD�GHOOD�GLULJHQWH�QRQ�VL�c�IDWWD�DWWHQGHUH��g&RQWLQXR�FRQ�LO�PLR�ODYRUR�VHQ]D�GDU
UHWWD�D�PDOGLFHQ]H�H�FDOXQQLHh� �KD�GLFKLDUDWR�6RQLD�0DVWUROHR� �$O �VXR�ILDQFR�VL �VRQR
VFKLHUDWL�DOWUL�LQVHJQDQWL�GHOOf,VWLWXWR�&RPSUHQVLYR��/D�YLFHQGD�c�DSSURGDWD�RJJL�DOOf8IILFLR
6FRODVWLFR �5HJLRQDOH �GHOOD �/RPEDUGLD� �GRYH �VL �VRQR �UHFDWL �$EHOH �3DUHQWH� �VHJUHWDULR
UHJLRQDOH�GHOOD�8LO�6FXROD��H�LO�FROOHJD�/XLJL�9HUGH�SHU�VROOHYDUH�LO�gFDVR�*DUODVFRh�

g6L�WUDWWD�GL�XQ�ILOP�JLb�YLVWR�e�VRWWROLQHD�$EHOH�3DUHQWH����/D�GLULJHQWH�LQ�TXHVWLRQH�c�VWDWD
WUDVIHULWD�D�*DUODVFR�OR�VFRUVR�VHWWHPEUH�GRSR�DYHU�FRRUGLQDWR�SHU�GXH�DQQL�Of,VWLWXWR
FRPSUHQVLYR�GL�6XOELDWH�5RQFR�%�QR��0RQ]D�%ULDQ]D���$�IHEEUDLR������OfLQWHUD�VHJUHWHULD
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OH�FRQWLQXH�YHVVD]LRQL�VXELWH�GDOOD�SUHVLGH��$QFKH�LQ�TXHOOD�FLUFRVWDQ]D�VL�HUD�DUULYDWL�DG�XQ
SXQWR�GL�URWWXUD�FRQ�WXWWH�OH�FRPSRQHQWL�GHO�VLVWHPD�VFRODVWLFR��FROOHJLR�GRFHQWL��FRQVLJOLR
GfLVWLWXWR�H�&RPXQL��$G�RJJL��GRSR�VHL�PHVL�GDOOfLQL]LR�GHOOfDQQR�VFRODVWLFR�LQ�TXHOOD�VFXROD
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Una ventina di docenti si dimette in massa:
succede all’I.C di Garlasco (Pv)
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Docenti si dimettono all'Ic di Garlasco (Pv)

Ha fatto scalpore i giorni scorsi la notizia delle dimissioni in massa di una ventina di
docenti dell’Istituto Comprensivo L. Poma di Garlasco, in provincia di Pavia. La stampa
locale e alcuni sindacati della zona si sono occupati della vicenda provando a ricostruire i fatti.

L’effetto domino delle dimissioni è stato reso noto lo scorso 22 febbraio, sfociato al culmine, a
quanto si è appreso, di un protratto malcontento generale tra parte del team di

https://www.scuolainforma.it/
https://www.scuolainforma.it/author/sabrina-maestri
https://www.scuolainforma.it/wp-content/uploads/2023/02/ic-garlasco-min-1.jpg
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insegnanti e la dirigente scolastica Sonia Mastroleo, approdata all’istituto lo scorso
settembre. Tra i docenti dimissionari anche una dirigente vicaria delle scuole materne e primarie
dell’I.c e un’insegnante della scuola media di Gropello, che ha il ruolo di vicepreside delle medie
di Garlasco, Dorno e Gropello.

I 20 docenti hanno deciso di rinunciare ai ruoli organizzativi e di supporto nei 13 plessi scolastici
facenti parte dell’Istituto comprensivo garlaschese, continuando però a svolgere le consuete
attività didattiche.

Nei giorni a seguire non sono mancate repliche da entrambe le parti.
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Previsto per oggi, 28 febbraio 2023, l’incontro tra il sindacato regionale Uil Scuola, nella
persona del segretario regionale lombardo Abele Parente, e l’Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia, per avere chiarimenti e cercare probabilmente un punto di incontro.

Le insegnanti che hanno rassegnato le dimissioni hanno fatto sapere di aver reso noto l’atto sia
all’Usr sia alle amministrazioni comunali dei comuni interessati. E in un documento congiunto
avrebbero confermato, in ragione del loro gesto, la visione divergente rispetto alla
dirigenza scolastica.

La Preside, dal canto suo, ha voluto sottolineare la continua ricerca di dialogo, avvisando
anche dei provvedimenti legali che intende porre in essere contro eventuali tentativi di calunnia
e maldicenze. Solidale con la DS il restante corpo docente, speranzoso che possa essere
ripristinato un clima sereno presso l’istituto scolastico.

https://www.scuolainforma.it/2023/02/28/reclutamento-dirigenti-scolastici-procedura-riservata-decreto-entro-il-28-aprile-le-disposizioni.html

