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Data 5 aprile 2016 

dalle ore 18 

alle ore 19.30 

Servizio/Funzione 

 

Commissione nuovi modelli organizzativi  
 

 
Partecipanti: Presiede Arcelli 

 

Componente scolastica: D.S Magnelli, Contini, 

Veneziani, Saccà, Fumi, Rastelli, Papaianni, Nicoli, 

Russo Annamaria, Tanzi 

 

Componenti genitori: Loschi, Cavalieri, Valla, Incerti, 

Velasquez, Marzaroli, Fedeli, Bazzani, Turco, Faroldi, 

Sottili, Villa, Sassi, Gerra, Ceruti, Nebbiosi, Sala,  
 

Redattore Veneziani 

 
Ordine del giorno  
 

Lavori di gruppo sui temi della flessibilità oraria alla scuola della primaria 
 

Discussione degli argomenti 
Arcelli fa l’appello dei genitori e degli insegnanti. 

 

 

Viene visionato il dvd realizzato delle alunne del Mattei in occasione dello stage svolto presso il nostro 

istituto, anche loro hanno toccato il tema dell’integrazione. 

 

Contini chiede chiarimenti in merito al verbale scorso e si puntualizza quanto segue: 

Tutte le insegnati sono d’accordo per il rientro degli alunni di 5 anni per 5 giorni a settimana. 

Le insegnati non sono d’accordo sul cestino per 5 volte alla settimana e alcuni preferirebbero che gli 

alunni andassero a pranzare a casa e rientrassero. 

 

Arcelli introduce il tema della serata, legato alle questioni della scuola primaria. Evidenzia che per il 

prossimo anno c’è maggior equilibrio tra il numero di alunni italiani e stranieri iscritti alle classi prime, 

dopo questo anno di equilibrio però probabilmente si tornerà ai numeri attuali già dal 2017/2018. 

 

Magnelli riferisce che la situazione è incerta perché la scuola fa fronte a cambiamenti relativi 

all’assegnazione dei docenti alle scuole, secondo le nuove norme previste dalla riforma della “buona 

scuola” (organico di diritto e di fatto-aprile-luglio) 

 

L’organico di diritto rimane immutato, ma per l’organico di fatto potrebbero esserci problemi, perché la 

questione si intreccerà con le nomine dell’organico potenziato. Secondo i nuovi meccanismi i dirigenti 
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dovrebbero fare contratti triennali per acquisire le risorse che mancano, ma non è ancora chiaro come 

deve avvenire il tutto. 

Ancora non sappiamo quali risorse avremo, quindi è difficile dire cosa potremo fare, la situazione è 

molto incerta e in continua evoluzione. 

 

Dai dati delle iscrizioni si evince che:  

 

 I numeri sono sfavorevoli per le scuola medie, ad oggi i numeri sono solo per 5 sezioni, invece 

che per 6. 

 

 Non è possibile utilizzare l’organico potenziato per l’infanzia, ancora non sappiamo come 

faremo a fare la terza sezione a 40 ore ai Gelsi, ma questo rimane il nostro obiettivo. 

 

 Solo con l’organico sapremo quanti tp avremo autorizzati dall’ufficio scolastico provinciale. Con 

i numeri di organico odierni non sarà possibile fare tre tempi pieni. La scuola si dovrà chiedere 

seriamente come utilizzare l’organico potenziato: dare la priorità al tp o continuare con gruppi 

bes e di recupero. Ciò che verrà deciso farà comunque mancare risorse su altre questioni ed è per 

questo che la situazione è tanto complessa e che dovremmo darci delle priorità. 

 

Magnelli ricorda inoltre che tutte le scelte che faremo saranno per il bene di tutto l’istituto, è certo che 

non potremmo avere tutto ed è bene mettersi già in questa ottica. 

 

Ricorda che la vecchia proposta, quella della prima commissione, fa parte del passato ed è inutile che il 

consiglio comunale se ne occupi perchè è tramontata subito dopo il sondaggio presso le famiglie. 

 

Arcelli ricorda che le 6 classi alla primaria sono già sicure, ad oggi c’è la mancata certezza del tp. 

 

Magnelli ribadisce che per avere tre tp occorrerebbe almeno un insegnate in più, ma per ora non è in 

organico, siamo sicuri del dato perché sono state fatte simulazioni concrete con dati classi e ore alla 

mano. 

Ad oggi non abbiamo abbastanza personale e se tentassimo una forzatura comunque sparirebbero le 

compresenze completamente. Ci sono 45 insegnati e per una situazione ideale ne servirebbero 47. 

 

Papaianni chiede se saranno confermati i posti di organico potenziato per il prossimo anno. 

  

Magnelli risponde che non si sa. Per i potenziati la norma prevede un minimo di 3 unità e un massimo 

di 8. Realisticamente potrebbero essere 6, ma non è ancora stato stabilito come e da dove verranno prese 

le nostre risorse. 

Come faremo a scegliere se non avremo 3 tp? Sorteggeremo? 

Ci aspettano scelte non semplici, aiutiamoci tutti, genitori e insegnanti, a far passare informazioni chiare, 

ma non allarmistiche. 

In un’ottica triennale di PTOF dovremo scegliere cosa privilegiare. 

 

Arcelli sottolinea il grande valore aggiunto del lavoro della commissione e invita tutti a divulgare il 

percorso serenamente presso le famiglie. 

 

Magnelli ricorda che la commissione qui riunita relazionerà al consiglio di istituto che prenderà le 

decisioni che sono di sua competenza. 
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Chiederemo inoltre a tutte le istituzioni di sostenerci, al comune e alle famiglie. 

Il cdi poi divulgherà le riflessioni fatte. 

 

Rastelli dice che occorre farci forza dei dati sul forte tasso di immigrazione locale, tali dati erano su 

Libertà la scorsa settimana. 

 

Cavalieri chiede se il vecchio orario proposto avrebbe richiesto gli stessi insegnanti di organico. 

 

Magnelli risponde di sì. 

 

Valla riferisce della sua esperienza al liceo con il figlio maggiore e suggerisce, per spostare gli alunni, 

di chiedere volontari, prima di passare ai sorteggi. 

Chiede cosa possono fare i genitori a livello pratico e di volontariato per aiutare l’istituto a far fronte a 

certe problematiche: esempi come banca del tempo per sostenere certe problematiche delle mamme 

straniere. 

 

Tanzi chiede se sia possibile utilizzare i genitori per la sorveglianza in alcune situazioni, in modo da 

risparmiare ore. 

 

Magnelli risponde di no: la sorveglianza è un compito esclusivo di insegnanti e collaboratori ed è legata 

a responsabilità anche di natura penale.  

Le educatrici del comune in passato sono state utilizzate per la sorveglianza ed il servizio era pagato 

dalle famiglie. 

 

Incerti chiede di dare maggior visibilità ai corsi pomeridiani per i ragazzini.  

Magnelli afferma che sistemeremo sul sito le informazioni in modo più evidente. 

 

Arcelli ribadisce che come cdi si potenzieranno le comunicazioni in tutte le direzioni possibili. 

Sostiene che i dati sono preoccupanti: per ipotesi, come faremo con solo 3 posti in organico potenziato 

a garantire il tp? Si rischia di scoprire altri pezzi/segmenti, che vanno comunque presidiati. 

Inoltre i tempi per scelte e sorteggi eventuali sono molto stretti. 

 

Magnelli riferisce che tra un mese circa avremo i dati dell’organico, solo allora potremo fare conti 

concreti. Il provveditorato, ad oggi, non ha comunicato come si farà a distribuire i posti di organico 

potenziato alle scuola della provincia. 

 

Loschi chiede se i docenti di organico potenziato, arrivati a novembre, quest’anno, arriveranno prima. 

 

Magnelli risponde di sì perché gli assunti ci sono e saranno a disposizione fin da settembre, 

probabilmente non saranno più gli stessi. La maggior parte chiederà trasferimento più vicino a casa e ci 

saranno persone nuove. Pare che i ds sceglieranno da un albo territoriale che deve ancora costituirsi. 

Per ora è opportuno rimanere tranquilli, aspettare l’organico di diritto e poi ragionare su quei dati. 

Sarà difficile però avere tutto ciò che vorremmo come istituto comprensivo e la commissione si muoverà 

dati alla mano. 

Magnelli, tramite gli organi, chiederà ai genitori cosa ritengono prioritario. Sarebbe bene capire cosa è 

prioritario per le famiglie per prendere decisioni condivise. 
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L’infanzia è comunque il segmento che soffre maggiormente e inoltre non può usufruire del potenziato. 

Sarebbe fondamentale arrivare alla terza sezione a 40 ore, per riequilibrare il rapporto alunni 

italiani/stranieri. 

 

Russo suggerisce che anche al S. Rocco si potrebbe mandare a casa i bambini per il pranzo e permettere 

loro di rientrare. Si ridistribuirebbero maggiormente gli stranieri su tutte le scuole. 

 

Arcelli sottolinea quanto sia nobile il discorso del volontariato che emerge dalle proposta di alcuni 

genitori. 

Dice che interpellerà le istituzioni straniere al fine di sollecitare i referenti della comunità straniere 

perché si sviluppi senso di responsabilità, rispetto delle regole e sensibilità verso le opportunità educative 

offerte dalla scuola, come il rientro al pomeriggio per una maggiore esposizione alla lingua e alle 

conoscenze. 

Occorre una comunicazione concreta con le comunità locali, per passare informazioni e creare sinergie. 

Queste famiglie devono responsabilizzarsi maggiormente. 

 

Valla sottolinea come occorrerebbe creare situazioni di scambio, non solo di assistenzialismo. Anche 

per lei è fondamentale incontrare i referenti delle comunità. 

 

Rastelli dice che sarebbe davvero positivo iniziare questo percorso. 

 

Magnelli conclude dicendo che si terrà il cdi e si farà sintesi. Per la prossima riunione occorre attendere 

l’organico poi la commissione verrà riconvocata. Nel frattempo evitiamo inutili allarmismi.  

Alle ore 19.30, conclusi gli argomenti, si conclude la seduta. 

 

 

 

 

Merj Veneziani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

 

 

 

 

 
 


