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Casalecchio di Reno , lì 14/9/2020
Ai Genitori della Scuola Marconi
e. p.c. Al Consiglio d’Istituto
All’Albo della scuola e sul sito web

Sono a precisare e a ribadire alcuni concetti a seguito di una “lamentela”
colta durante la diretta Facebook di sabato 12 settembre 2020.
Premesso che :
●

●

●

Gli Organi Collegiali nascono nel 1974 e il legislatore attribuisce a tali
organi, ed in primis al Consiglio d’Istituto - organo istituzionaleamministrativo e di governo della scuola - funzioni ampie e
importantissime .
I Presidenti dei Consigli di Istituto – che svolgono questo impegnativo
compito in modo volontario e gratuito - inizialmente Rappresentanti dei
genitori nel Consiglio e poi nominati Presidenti di tale organo da
TUTTE le sue componenti , diventano RAPPRESENTANTI di TUTTI:
genitori, docenti e personale ATA, studenti, rappresentando per intero,
unitamente al Dirigente Scolastico, l’Istituzione Scolastica.
La funzione di Rappresentante in Consiglio prevede un ascolto di tutti
gli elettori,ma deve anche essere fondata su un rapporto di fiducia tra
eletto ed elettore.

Vorrei precisare che :
Nel nostro Istituto si e’ cercato di fissare alcune priorità per continuare ad
avere una didattica e un’offerta formativa il più possibile completa e di qualità:
in primis si e’ cercato di garantire una scuola in presenza con la dovuta
sicurezza per alunni e per il personale .
Molta importanza si e’dato ovviamente anche alla necessità di non ridurre il
tempo scuola,situazione che sarebbe penalizzante sia per gli alunni che per
le famiglie
Tutto cio’ non e’ ottenibile dalla scuola in completa autonomia.
La progettazione della nuova scuola post Covid-19 si deve necessariamente
basare sull’attuazione del piano scuola 2020-2021,
anche definito dalle linee guida pubblicate a luglio ,
dal documento di indirizzo e orientamento dei servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia pubblicato a fine luglio ,e
dalle note emesse dall’USR.
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria Marconi:
●
●

●
●

●

L’organico potenziato è già stato assicurato dalla copertura finanziaria.
La soluzione dei gruppi di apprendimento detti “gruppi satellite” adottata
alle Marconi è sicura dal punto di vista del contenimento dell’epidemia,
come è stato ampiamente spiegato in Consiglio di Istituto e nelle
assemblee dei genitori.
Il distanziamento e le regole anti-covid previste dai protocolli sono
rigorosamente rispettate.
I gruppi hanno composizione stabile e non vi è rimescolamento di
ragazzi. La tracciabilità dei contatti è assicurata. Un caso positivo in
una classe o in un gruppo satellite non comporta la quarantena degli
altri ragazzi che non abbiano avuto un contatto diretto con il caso in
essere.
L’orario ridotto è provvisorio per la prima settimana, perchè al
momento non è stato nominato l’organico di fatto della scuola e vi sono
diversi posti vacanti. La nomina dei posti dipende dall’Ufficio Scolastico
e non dal Comune, tantomeno dalla scuola stessa, ed è un problema
che si registra ogni anno , purtroppo.

Come Presidente del Consiglio di Istituto mi sento in dovere di tutelare
l’immagine ,la credibilità della Scuola e di tutti i suoi protagonisti (Dirigente
Scolastico, docenti, personale di Segreteria, personale ATA e alunni tutti). La
scuola è ripartita, ma questo sarà un anno particolare, non usuale sotto molti
punti di vista e complicato nella sua totale gestione. L’attuale organizzazione
scolastica merita di essere messa alla prova vista la responsabilità e la
serietà con cui si sono spesi il Dirigente Scolastico e i Docenti in questi lunghi
mesi.
Questa continua strumentalizzazione e mancanza di fiducia da parte di
qualcuno crea incertezze e preoccupazioni tra le tante famiglie di questo
Istituto.
Mettiamo da parte l’accanimento personale, teniamo fuori la politica e
lasciamo lavorare la Scuola.
Con questo auguro a TUTTI un BUON ANNO SCOLASTICO

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Matteo di Monte

