
Gavardo, 25 agosto 2010

Al Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Butturini

e per conoscenza

All’assessore alla Pubblica Istruzione
Prof. Sergio Bertoloni

Oggetto : Avvio anno scolastico senza rientri pomeridiani per la prima settimana nella
Scuola Primaria.

Egr.  Prof.  Antonio  Butturini,  mi  appresto  a  scriverLe  in  qualità  di  Presidente  del
Consiglio di Istituto unitamente al Presidente del Comitato Genitori, Sig. Daniele Lauro
nonché al Presidente dell’Associazione Genitori  Sez. di Gavardo, Sig. Ilario Romano, per
dare voce alle molte, troppe  lamentele che ci sono giunte dalle  famiglie gavardesi i cui
figli frequentano la Scuola Primaria di codesto istituto.

Mi riferisco a quanto deliberato nel  C.d.I. u.s. (tenutosi in data 29.06.2010, presenti tutti
i cofirmatari della lettera essendo parte del consiglio stesso) nel corso dell quale, fra i vari
punti discussi, veniva presentato il “progetto accoglienza” rivolto a tutte le classi della
scuola primaria, durante la prima settimana di scuola. Detto progetto prevede di iniziare
la scuola in modo “graduale” per introdurre il ritmo scuola/studio in modo più armonico
e  meno  stressante  per  gli  studenti  e  per  consentire  agli  insegnanti  di  approfondire  la
conoscenza dei nuovi alunni. Tale progetto, prevedendo la compresenza di due docenti su
tutte le classi per poter organizzare il lavoro in piccoli gruppi,  comporta di conseguenza la
cancellazione delle lezioni pomeridiane, dal momento che tutto il personale docente è
impegnato nelle attività del mattino.

Come ricorderà abbiamo discusso a lungo sulla validità del progetto, pur non negando
i  nostri  dubbi  circa  le  difficoltà  create  alle  famiglie  gavardesi  se  non  si  fossero  attivati  il
servizio mensa e CAG.

La nostra adesione al progetto e quindi l’approvazione della relativa delibera era
condizionata al suo impegno ad ottenere dall’Amministrazione Comunale la garanzia dei
servizi di mensa e, se possibile, anche del servizio CAG.



In questi giorni le famiglie hanno ricevuto comunicazione dall’ente preposto che la
refezione scolastica inizierà dal 20/9; ciò significa che una delle premesse principali
secondo la quale avevamo avallato il progetto viene a mancare: molte famiglie sono
lasciate sole a dover gestire una situazione critica. Ciò che si era prospettato come un buon
progetto si traduce in realtà in un disservizio per utenti e loro famiglie.

Unitamente ai cofirmatari, La prego pertanto di  provvedere al ripristino del tempo
scuola ordinario intervenendo presso le autorità competenti per la riorganizzazione dei
servizi ad esso correlato. In futuro, poi,  La pregherei di vagliare  progetti di questo tipo,
che vanno a toccare gli equilibri della gestione familiare, con congruo anticipo con gli enti
coinvolti in modo da evitare questi spiacevoli inconvenienti.

  Certa della Sua comprensione,   cordiali saluti.

In rappresentanza dei genitori

Presidente del Consiglio d’Istituto
Annita Rizzi

Presidente dell’A.Ge. di Gavardo
Ilario Romano

Presidente del Comitato Genitori
Daniele Lauro
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