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Data 17 febbraio 2016 

dalle ore 18 

alle ore 19,30 

Servizio/Funzione 

Commissione nuovi modelli organizzativi 

 
Partecipanti: Presiede Loschi Silvia 

Componente scolastica: D.S. Magnelli, Contini, Russo 

Gina, Veneziani, Saccà, Fumi, Bartoli, Rastelli, Papaianni, 

Nicoli, Tanzi, Grazioli, Corradi 

 

Componenti genitori: Loschi, Cavalieri, Valla, Incerti, 

Velasquez, Marzaroli, Fedeli, Bazzani, Oliveti, Turco, 

Faroldi, Sottili, Villa, Vita, Sassi, Gerra, Ceruti, Cattadori,  

 

Redattore Veneziani  

 
Ordine del giorno  

1. Insediamento commissione nuovi modelli organizzativi 

 

Discussione degli argomenti 
    

Loschi Silvia, presiede la riunione al posto di Deborah Arcelli (assente per motivi familiari), fa 

l’appello dei genitori e legge l’introduzione predisposta della presidente del CDI che si allega al 

presente verbale. Loschi invita gli insegnanti a presentarsi e si svolgono le presentazioni. Quindi 

chiede alla commissione riunita se ci sono indicazioni metodologiche visto il numero elevato dei 

partecipanti. 

 

Magnelli ricorda le motivazioni che hanno spinto il CDI a istituire una commissione mista di insegnati 

e genitori: occorre far fronte a diverse criticità che sono emerse negli ultimissimi anni in tutti e tre i 

segmenti e invita a ragionare in termini generali. 

Ricorda che siamo nella fase finale per le iscrizioni on line della scuola primaria e spiega quale 

criticità era emersa lo scorso anno nella formazione delle classi prime (tanti alunni stranieri sulle classi 

a modulo, quindi formazione di classi che non hanno visto rispettati i criteri di formazione delle 

stesse). Ad oggi, come scuola, non siamo in grado di fare previsioni certe per le prime della scuola 

primaria del prossimo anno. 

Alla scuola Secondaria, come emerso in fase di elaborazione del RAV, si vorrebbe tentare una 

maggior flessibilità oraria, per esempio recuperando spazi orari per ampliare l’offerta formativa. 

All’Infanzia sarebbe opportuno riuscire a compiere una equa distribuzione delle situazioni critiche tra 

le 3 scuole della città. 

Riprendendo il suggerimento di Arcelli, propone che si discuta anche di soluzioni parziali, da 

sperimentare solo per una parte delle classi per vedere se sono funzionali a risolvere i problemi. 

Ricorda che la Commissione ha il compito di indicare piste di lavoro e non ha potere deliberante. 

Conclude affermando che è possibile dividersi in gruppi e lavorare separatamente, per poi condividere 

le riflessioni, oppure prevedere sedute plenarie. In quest’ultimo caso si allungano i tempi di lavoro, ma 

il dialogo porterebbe sicuramente ricchezza. 
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Marzaroli chiede se sia già possibile tracciare un calendario di incontri. 

 

Bazzani propone di definire i temi per gli incontri. Dice di non aver mai colto il problema della 

formazione delle classi prime alla scuola primaria. 

 

Magnelli rispiega la questione della formazione delle prime dello scorso anno, ricordando che nelle 

classi al tempo pieno la percentuale degli alunni stranieri si aggira intorno al 30%, mentre al modulo al 

60%, quindi la proporzione tra gli alunni è completamente ribaltata.  

Con dati così sbilanciati non si riesce a rispettare i criteri che sono stati adottati dagli organi collegiali 

per formare classi equilibrate. 

 

Moliterni chiede se sia possibile immaginare di bypassare il problema della mensa, lasciando la mensa 

a discrezione delle famiglie: iscrivere bambini alle 40 ore, ma lasciare la possibilità di recuperarli per 

il pranzo e riportarli alle 14. È possibile scorporare dal tempo scuola il tempo mensa? 

 

Magnelli spiega come le 40 ore siano considerate per legge tempo scuola e come l’organico venga 

fornito per coprire anche il tempo mensa, quindi escludere la mensa dal tempo scuola non è possibile. 

 

Moliterni chiede come sia possibile che dopo 3 anni di scuola dell’infanzia obbligatoria esistano 

problemi di alfabetizzazione per i bambini di 5/6 anni.  

 

Contini risponde mettendo a conoscenza Moliterni del fatto che la scuola dell’Infanzia in Italia non è  

obbligatoria per legge. Questo è un grosso limite che però, allo stato attuale della normativa, non è 

superabile  

 

Russo Gina spiega che alcuni bambini restano fuori dalle iscrizioni per la mancanza di posti o perché 

non hanno la possibilità di pagare la retta. 

 

Rastelli spiega inoltre come le classi dell’Istituto vedano continui arrivi in corso d’anno di alunni che 

arrivano direttamente dall’estero senza nessuna competenza linguistica. 

 

Moliterni chiede come mai il ministero non faccia nulla per queste situazioni. 

 

Magnelli riferisce che il ministero, almeno parzialmente, si attiva: ad esempio nel nostro istituto sono 

stati finanziati 2 progetti destinati agli alunni stranieri. E’ altresì vero che bisognerebbe poter fare di 

più 

 

Villa chiede se non sia possibile utilizzare il servizio civile come risorsa. 

 

Magnelli risponde che la scuola e il Comune hanno chiesto e ottenuto volontari del servizio civile, ma 

spesso le competenze di queste persone non sono adeguate a un compito così specifico come quello 

dell’alfabetizzazione degli alunni stranieri. 

  

Saccà presenta la situazione della sua classe, prima a modulo. L’alfabetizzazione è continua e costante. 

 

Magnelli spiega che la provincia di Piacenza è la prima in Italia per flusso migratorio, Fiorenzuola è 

tra i comuni piacentini con il maggior numero di alunni stranieri. Ci sono anche alunni migranti con 

particolari situazioni come ad esempio i minori stranieri non accompagnati. Ricorda inoltre che le 

famiglie degli alunni stranieri portano spesso i loro figli nei loro rientri nei paesi d’origine. Pertanto la 

frequenza di questi alunni risulta saltuaria  e il lavoro di alfabetizzazione deve ricominciare ogni volta. 
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Valla prende la parola e dice che capisce la questione mensa, ma le situazioni di questi alunni sono 

reali e chiede se non sarebbe opportuno concedere la mensa libera, infatti in molte scuole i bambini se 

ne vanno a casa a pranzo e poi rientrano per le lezioni pomeridiane. Si tratta di una indicazione 

regionale quella sul tempo scuola? 

 

Magnelli spiega che dall’ufficio scolastico territoriale riceve indicazioni chiare sul tempo scuola, 

l’indicazione è nazionale e l’organico fornito per 40 ore deve lavorare con bambini che frequentano 40 

ore, non 30, altrimenti le risorse umane messe a disposizione dal sistema non sarebbero utilizzate 

appieno. 

 

Tanzi chiede se, in caso si verificasse ancora un tale squilibrio sulla formazione delle classi prime, non 

si potrebbe prevedere, all’interno della scelta del tp, la possibilità di portare da casa il pranzo e poi di 

proseguire insieme le lezioni. Al tempo pieno è possibile portare il cestino da casa? 

 

Magnelli spiega il funzionamento mensa, l’appalto del comune, la questione cestino già affrontata con 

l’ASL e il dott. Melandri. 

 

Veneziani esprime qualche perplessità sulla possibilità di mangiare 5 volte il cestino. 

 

Tanzi dice che alla Secondaria si era prospettata la possibilità di portare il panino e di garantire la 

custodia e chiede se non si potrebbe risolvere così anche alla primaria? In questo caso, il tempo scuola 

di 40 ore verrebbe rispettato con il cestino e l’istituto avrebbe l’organico dal ministero. 

 

Magnelli fa rilevare che la formazione di classi a tp è legata all’autorizzazione del ministero e quindi il 

numero di tali classi dipende da tale autorizzazione. 

 

Cattadori esprime perplessità sulla possibilità di permettere pasti diversi e chiede se non si 

attiverebbero dinamiche discriminatorie. 

 

Velasquez riporta la sua esperienza colombiana, dove la diversità nei pasti è normale tra gli alunni, ma 

i bimbi non si fanno problemi, se gli adulti li guidano serenamente in questo passaggio. 

 

Incerti interviene parlando del metodo li lavoro e propone di dividere la commissione in 4 gruppi  

Gruppo 1: monitoraggio dei processi di alfabetizzazione 

Gruppo 2: questione mensa 

Gruppo 3: modalità di informazione delle famiglie sui modelli organizzativi (siti, lingue per gli avvisi 

ecc…) 

Gruppo 4: analisi dei dati storici, attuali e confronto sulle istituzioni analoghe. 

 

Rastelli fa notare con dispiacere come alla riunione manchino genitori di origine straniera.  

 

Valla chiede se, quando i bambini si iscrivono, la scuola è obbligata a tenere conto delle richieste delle 

famiglie sul tempo scuola. 

 

Magnelli spiega come le iscrizione avvengano on line e l’istituto trasferisca i dati al provveditorato che 

provvede ad assegnare l’organico dei docenti. Il numero di docenti assegnati è fondamentale per poter 

attivare i tempi scuola scelti dalle famiglie. Finora l’istituto ha sempre rispettato le scelte dei genitori. 

 

Contini  racconta la sua esperienza all’Infanzia, Giardino dei Gelsi, dove 2 sezioni sono part time e 

quasi totalmente composte da alunni di origine straniera, con fortissimi problemi di alfabetizzazione e 
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comunicazione con le relative famiglie. Le maestre stanno cercando nuove modalità per potenziare 

l’alfabetizzazione, chiedono di riportare i bambini part time nel pomeriggio per le attività. Riferisce 

che alcune famiglie riconoscono ad oggi il valore della scuola e iniziano a dare valore a questa 

possibilità, dando un grandissimo spazio all’alfabetizzazione. 

 

Magnelli dice che l’obiettivo a lungo termine sarebbe quello di completare il tempo pieno all’infanzia, 

portando almeno un’altra sezione full time perché tutti riconoscono il grande valore didattico delle 40 

ore. 

 

Moliterni chiede come sia possibile svincolare dalla mensa i bimbi dell’infanzia. 

 

Magnelli risponde che all’infanzia questo è meno complicato che alla primaria. 

 

Russo riferisce che se noi riuscissimo ad essere più flessibili sul tempo scuola dell’Infanzia allora le 

famiglie riporterebbero i bambini e ci sarebbe un grande vantaggio didattico e linguistico. 

 

Contini spiega come ai Gelsi la distribuzione graduale degli alunni stranieri in tutte e 4 le sezioni, nei 

prossimi tre anni, porterà a sezioni miste, perché la distribuzione dei bambini avviene 

indipendentemente dal tempo scuola scelto all’inizio. 

 

Gerra sostiene che il cestino potrebbe essere una soluzione anche al tp. 

 

Marzaroli chiede quanti alunni in una classe sono da alfabetizzare. 

 

Magnelli risponde che non è possibile avere questo dato perché la situazione varia da sezione a 

sezione, ricorda che non tutti gli alunni di origine straniera vanno alfabetizzati e che ci sono anche 

situazioni linguistiche adeguate. 

 

Papaianni riferisce che i livelli, anche all’interno di una sola classe, sono così tanti e non è possibile 

dare un dato sugli alunni da alfabetizzare. 

 

Magnelli ricorda che il vecchio modello proposto dalla prima commissione avrebbe risolto 

completamente il problema della formazione delle classi perché avrebbe mescolato i bambini 

indipendentemente dal tempo scuola scelto, certo poi aveva alcuni svantaggi ed è stato abbandonato. 

 

Bazzani chiede se c’è discriminazione razziale tra i bambini della scuola primaria 

 

Magnelli e le maestre riferiscono di non aver assistito ad episodi di questo tipo e precisano che i 

bambini, se opportunamente educati e accompagnati dagli adulti su questa tematica, certo non mettono 

in atto comportamenti di questo tipo. 

 

Nicoli dice che 5 cestini sono troppi e che rischiamo di ribaltare la situazione odierna. 

 

Loschi interviene dicendo che, già da queste prime battute, si evince la complessità della questione, si 

tratta di una sfida da risolvere e di un problema reale da affrontare. Suggerisce di creare gruppi 

eterogenei (genitori+insegnati). 

 

Magnelli suggerisce 3 temi:  

- Questione Infanzia 

- Formazioni classi prime scuola primaria 
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- Flessibilità dei modelli organizzativi  

 

Papaianni suggerisce che tutti si confrontino divisi in gruppi sullo stesso tema e poi avvenga un 

ulteriore confronto in plenaria. 

 

Tanzi riferisce che la maggior parte dei colleghi della Secondaria non è favorevole alla flessibilità 

oraria e che l’orario attuale risponde alle esigenze della maggior parte di loro. La necessità di 

sperimentare è sentita da una minoranza di docenti. Suggerisce dunque una sperimentazione limitata 

come prova.  

 

Magnelli si dice favorevole anche ad una soluzione non generalista. 

Ribadisce l’urgenza di analizzare i dati delle iscrizioni alla primaria già dalla prossima volta. 

 

Oliveti chiede se sia possibile delegare la moglie. 

 

La maggior parte dei presenti concorda sul fatto che sia possibile delegare il coniuge in qualità di 

rappresentante della famiglia, mentre dichiara non possibile la delega per gli insegnati. 

 

Conclusi gli interventi alle 19,30 il gruppo di lavoro si aggiorna all’8 marzo, ore 18. 

 

 

Merj Veneziani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per effetti dell’art.3 , c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 


