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Prot. n. 5574/C.23.a        Campogalliano, 16 Dicembre 2016  

Ai Genitori degli Alunni 
dell’Istituto Comprensivo di 
Campogalliano 

Cari Genitori, 

nelle ultime settimane il nostro Istituto è salito agli onori della cronaca locale per la riorganizzazione 
dell’orario scolastico alla scuola secondaria di I grado, che avrebbe dovuto riguardare unicamente 
l’Istituto, i Suoi Organi collegiali ed istituzionali ed i Genitori i cui ragazzi afferiscono allo stesso, 
ma che per voce di pochi è stata proiettata fuori dal suo ambito, divenendo oggetto di argomentazioni 
e strumentalizzazioni politiche. 

Dopo la scelta iniziale di non dare spazio a chi ha scelto la strada della polemica anziché attendere 
che venisse iniziato il percorso di confronto tra le parti, la Dirigenza scolastica e la Presidenza del 
Consiglio di Istituto, ripetutamente chiamate in causa in articoli tendenziosi e contenenti informazioni 
incomplete e fuorvianti, desiderano con la presente fare chiarezza sui fatti accaduti. 

Il percorso ebbe inizio durante una riunione in data 12 Ottobre 2016 tra il Dirigente e la Vicaria, il 
Presidente, il Vice ed un altro genitore membro del Consiglio di Istituto e il DSGA, quando fu presa 
in considerazione la richiesta, per conto di sempre più numerosi genitori, di considerare la 
riorganizzazione dell’orario scolastico alla scuola media senza il sabato mattina. La domanda, anche 
per il valore della continuità tra i cicli all’interno dello stesso Istituto Comprensivo, fu accolta e fu 
deciso che la Dirigenza avrebbe avviato un sondaggio ai genitori interessati dall’eventuale 
cambiamento per il successivo anno scolastico 2017/2018. 

In data 05 Novembre iniziava la distribuzione ai genitori degli alunni direttamente interessati al 
possibile cambiamento (attuali 5e elementari e 1e e 2e classi medie) di una lettera in cui si chiedeva di 
esprimere il proprio parere “favorevole” o “non favorevole” alla proposta. La lettera elencava alcune 
delle motivazioni che costituiscono la base della proposta e forniva anche un esempio di orario per 
dare un’indicazione di massima su come si sarebbe potuto sviluppare il nuovo modello di orario. 

Non veniva citato il fatto che le 66 ore che mancano dal mero calcolo matematico risultante dallo 
schema proposto sarebbero state recuperate, in virtù del fatto che la scuola pubblica sottostà alle 
leggi dello Stato Italiano che prevedono un numero minimo di ore e che per ovvie ragioni 
saranno sempre garantite. Come già detto, si trattava di una indicazione da svilupparsi e 
perfezionarsi solo una volta acquisito il parere della maggioranza e sentiti tutti i soggetti coinvolti 
nella transizione, compresi i genitori per le loro esigenze, i docenti per la programmazione ed il 
Comune per i servizi accessori (trasporto e attraversamento pedonale).  



Non venivano indicate ragioni didattiche perché non cambiano i fondamenti di base: stessi 
Docenti, stessi programmi, stesso numero di ore a disposizione, quindi, a parità di condizioni, non si 
prevede alcun impatto sulla didattica. Secondo l’idea di orario indicata nell’esempio riportato e 
attualmente al vaglio della commissione preposta, aumentano 40 minuti di lezione al giorno che 
secondo i sostenitori del “SI” non inciderebbero sullo stress degli alunni perché compensati dal riposo 
del sabato, mentre per i sostenitori del “NO” sarebbero negativi. 

Si sarebbero potuti evidenziare altri vantaggi, quali il beneficio di un riposo più lungo nel fine 
settimana, molto sostenuto dagli esperti che indicano come il riposo sia una parte fondamentale 
dell’apprendimento; la possibilità di organizzare meglio le attività didattiche che non prevedono 
un insegnamento frontale (uscite, gite, gare sportive, laboratori, …) concentrandole in alcune giornate 
dedicate, riducendo quindi le interferenze con l’insegnamento di altre discipline e le interruzioni della 
programmazione settimanale, strutturandole ad esempio in un sabato mattina al mese che andrebbe a 
recuperare le ore mancanti; o ancora, come l’avere a disposizione tutti i Docenti nei 5 giorni di 
programmazione settimanale permetterebbe di organizzare meglio l’orario, riducendo il numero 
di materie cosiddette “pesanti” per giorno e contemporaneamente di attivare progetti innovativi 
come le “classi aperte” che oggi non si riescono a fare. Tutte argomentazioni che verranno poste sul 
tavolo di confronto che è già stato avviato e che prevede il coinvolgimento dei genitori a partire dalle 
riunioni di Gennaio 2017. 

Tornando ai fatti, il sondaggio ebbe termine il 18 Novembre, seguito dallo scrutinio in data 19 
Novembre alla presenza della Dirigenza Scolastica, della Vicaria, del DSGA, dell’Ufficio 
Amministrativo, della Presidenza, Vice Presidenza e della Giunta del Consiglio di Istituto. Come da 
informativa pubblicata sul sito della scuola in data 19 Novembre, l’esito delle consultazioni si può 
riassumere con una forte maggioranza di famiglie favorevoli al cambio di orario (72%). 

La settimana successiva, in data 28 e 29 Novembre, durante i Collegi di Sezione e Collegio Unitario 
rispettivamente (il secondo gerarchicamente prioritario rispetto al primo), Docenti e Maestre vennero 
chiamate ad esprimere il proprio parere e il risultato di queste consultazioni fu di 18 contrari e 7 
favorevoli nella prima assemblea e di 39 favorevoli e 38 contrari nella seconda. 

Infine, in data 30 Novembre, visti i risultati del sondaggio dei genitori e delle consultazioni dei Collegi 
dei Docenti ed Unitario, i membri del CDI vennero invitati a votare in merito al punto 4 dell’Ordine 
del Giorno della seduta con un esito a favore del cambiamento di 11 contro 7 (Delibera nr. 437 del 
30 Novembre 2016). 

Nella stessa delibera si riporta anche la costituzione di una commissione ad hoc con l’obiettivo di 
generare alcune proposte di orario che verranno presentate ai genitori e discusse con loro, fino 
ad arrivare ad un modello condiviso che verrà nuovamente discusso in sede di CDI e quindi 
votato per essere implementato a partire dal prossimo Settembre 2017. 

Il nuovo modello orario sarà sperimentale e durerà un anno. Prima del termine dell’anno scolastico 
2017/2018, alunni, genitori e docenti riceveranno un questionario in cui potranno esprimere il loro 
grado di soddisfazione nonché indicare suggerimenti o critiche. L’esito del sondaggio verrà utilizzato 
per confermare lo stesso orario o per valutare il ritorno al modello precedente per gli anni successivi. 

In conclusione, desideriamo aggiungere che il Comune di Campogalliano, interpellato dopo l’esito 
del sondaggio con richiesta Prot. Nr. 5184/C41 del 22.11.2016, ha informato – con comunicazione 
Prot. N. 10387 del 12 Dicembre 2016 – che “Nell’eventualità che alla scuola secondaria di I grado 
si esca alle 13:40 dal lunedì al venerdì (sabato chiuso) l’Unione Terre d’Argine è in grado di fornire 
sia il trasporto scuola-casa, sia la sorveglianza dell’attraversamento pedonale da parte degli Agenti 
della Polizia Municipale o degli Assistenti Civici.”  



Ci auguriamo che quanto sopra esposto possa avere aggiunto informazioni utili a chiarire quanto fin 
qui accaduto. Ulteriori dettagli sul progetto e sulle modalità di svolgimento verranno forniti durante 
i già citati incontri in calendario a partire dal prossimo Gennaio, dove contiamo di vedervi numerosi 
per poter valutare anche nuove proposte che ci vorrete proporre. 

Con i più distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico       Il Presidente del CDI 

Prof. Rosario D’Amico       Dott.ssa Fania Ferrari 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 

 
 

 


