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A tutte le famiglie
A tutti i docenti

Oggetto: Precisazioni in merito ai cambiamenti previsti per il prossimo anno scolastico 2021/22

A fronte di numerose segnalazioni pervenute a questa Direzione Didattica in modo ufficioso, che rischiano di deviare
la corretta informazione di quanto si è deciso nelle sedi istituzionali e di cosa si procederà a fare, ritengo opportuno
comunicarVi alcuni chiarimenti al fine di fugare ogni dubbio e mettere fine a voci sempre più insistenti ma distorte.
Il Consiglio di Istituto, dietro mia proposta, ha approvato all’unanimità, per il prossimo anno scolastico, la
costituzione delle future classi prime a 27 ore nel solo Plesso della Scuola Primaria Don Minzoni e a 40 ore nel solo
Plesso della Scuola Primaria 7 Fratelli Cervi.
Per il momento questo cambiamento coinvolge solo le future classi prime, cioè i bambini che compiono sei anni
entro il 31/12/2021,o gli eventuali anticipatari, che si iscrivono per la prima volta alla scuola primaria.
Per tutte le altre classi non è stata presa nessuna decisione: il Consiglio di Istituto, in modo responsabile, ha più volte
ribadito, che pur comprendendo le ragione del sottoscritto nel proporre uno spostamento generale, si riserva di
valutare con attenzione tale decisione e di esplorare tutte le possibili alternative. A questo orientamento del
Consiglio, io mi sono attenuto.
Nell’ipotesi che si andasse incontro ad un cambiamento che coinvolgesse tutte le classi, confermo che, al di là di
scelte personali legittime e indipendenti dall’ipotesi riorganizzativa, ciascun insegnante seguirà la propria classe
assicurando così la continuità didattica.
Sarà in ogni caso mia cura, tanto per il prossimo anno scolastico, quanto per le annualità successive ricalibrare gli
orari di ingresso e di uscita in modo da dare il tempo, a quei genitori che avessero bambini nei due differenti plessi,
di provvedere agevolmente
al loro accompagnamento.
Ricordo ovviamente che tutte queste ipotesi sono vincolate alla situazione sanitaria in atto.
Preciso che la scelta in oggetto, oltre ad essere stata votata in Consiglio di Circolo, è stata presentata e condivisa con
il Provveditorato, con l’Assessore di riferimento e con l’Amministrazione Comunale in un incontro ufficiale.
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Infine mi preme ribadire che ogni scelta operata non è frutto di interessi personali ma mette al centro la sicurezza, il
benessere, il successo formativo dei nostri alunni e l’identità e il futuro della Direzione Didattica.
Resto a disposizione per ogni chiarimento nelle sedi e nei modi opportuni.

Cordialmente,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Riccardo ROLLE
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

