
Verbale riunione per la riorganizzazione del tempo scuola nella primaria dell'Istituto 
10/11/2017 aula magna palazzina uffici ore 20:30 
 
Dirigente Scolastico  
Docenti : Bui Daniela, Colombelli Chiara 
Presidente comitato genitori : Tiziana Vassalli 
Rappresentanti di classe e genitori dei plessi di Alzano Cap e Nese e della scuola dell'infanzia della Busa 
 
 
Il Presidente del comitato genitori in apertura di seduta , illustra ai presenti gli esiti dei questionari consegnati ai genitori riguardo 
all'eliminazione di un pomeriggio. 
I risultati sono i seguenti: 
 
 
 SCUOLA                                  QUESTIONARI                       QUESTIONARI               % 
                                                  INVIATI                                    RESTITUITI 
 
 
INFANZIA                                       43                                              42                           97,7 
 
ALZANO                                      148                                             134                          90,5 
 
NESE                                           187                                             180                          96,3 
 
 
 
totale questionari restituiti 356 
 
 
FAVOREVOLI   :  196 
CONTRARI       :  146 
 
 
Sono stati riassunti i motivi principali dei questionari contrari: 
 
- motivi di lavoro 
-didattica 
-organizzazione 
 
 
Inoltre è stata fatta una sintesi dei commenti liberi che ogni genitore poteva scrivere nel questionario: 
 
- ingresso alle 8:05 è troppo presto 
-orari difficili da conciliare con altri figli 
-togliere un pomeriggio ma mantenere le 30 ore è troppo pesante 
-togliere un pomeriggio ma non aumentare i compiti 
-proposta in itinere, difficile da gestire 
-proposte extracurriculari valide e non solo coro o inglese 
-la proposta è di alleggerire , poi si propongono attività extra 
 
Alcune proposte per attività sono state maggiormente richieste: 
 
- attività extracurriculari ( coro, inglese...) 
-spazio compiti 
-mensa 
-catechismo 
 
Il pomeriggio, scelto dai questionari, da eliminare è , in ordine di preferenza : 
 
-venerdì 
-giovedì 
-mercoledì 
-lunedì 
 
Prende la parola il Dirigente che spiega la sua attenta riflessione: dopo aver interagito con parecchi genitori anche via mail, sottolinea il 
fatto che la proposta va vista come un'opportunità formativa di qualità prima che un problema organizzativo, pur comprendendo le 
difficoltà a cui le famiglie andrebbero incontro. A tal proposito lascia intendere che si sta seriamente ragionando su un'eventuale 
proposta di attività pomeridiana gratuita all'interno della scuola in cui i bambini sarebbero seguiti dalle loro stesse insegnanti , in un 
programma di approfondimento, recupero e supporto. L'ipotesi è di formare dei gruppi da 15/16 bambini per modulo ( es. 1'A  e 1'B 
formano un modulo), e creare questo ampliamento dell'offerta formativa . 
Dal confronto con vari genitori emerge il fatto che questa attività alternativa non potrebbe coprire la totalità degli alunni iscritti nei due 
plessi, per cui il Dirigente ha pensato ad una turnazione su 10 settimane a ciclo, per dare la possibilità a più bambini di accedere a 
questa offerta formativa. Alcuni genitori sottolineano l'effettiva difficoltà data dal fatto che non è garantita una copertura totale e 
propongono di replicare lo spazio compiti che già esiste al martedì pomeriggio, previo accordo con i responsabili di tale iniziativa. 
Mentre per la possibilità di fermarsi in mensa si dovranno necessariamente organizzare i genitori, come era successo anni fa per il 
martedì. 



Il DS ipotizza di anticipare l'inizio delle lezioni nel plesso di Alzano alle 8.15 e finire il pomeriggio alle 16.15 per i tre giorni in cui resta il 
pomeriggio, si accorcerebbe il tempo mensa di 10 minuti e le due mattine restanti si organizzerebbero su 5 ore, 8.15 / 13.15 
Per il plesso di Nese resterebbe invariato l'orario nei tre giorni con pomeriggio , 8.05 / 16.05 accorciando il tempo mensa di 10 minuti e 
per le altre due mattine organizzarle su 5 ore 8.05 / 13.05. Dopo attente consultazioni con i docenti è emerso che a livelli didattico il 
pomeriggio da preferire come eliminazione potrebbe essere il giovedì, per dare un giusto ritmo di alternanza alla settimana. Viene 
specificato che una decisione non è ancora stata presa  e che è di esclusiva competenza del collegio docenti e del consiglio d'istituto , i 
quali si riuniranno rispettivamente martedì 14/11/2017 e il 15/11/2017. 
Emerge la richiesta di qualche genitore di far partire questa riorganizzazione dalle prossime classi prime, lasciando invariata l'offerta per 
gli alunni già frequentanti, oppure lasciando libera possibilità di scelta alle famiglie.  Il DS dissente in quanto si creerebbero classi 
preformate dalle esigenze delle famiglie, togliendo ai docenti la possibilità di formare classi miste per carattere, cultura ecc. 
Dopo un approfondito dialogo, il Dirigente comunica che sarà resa nota la decisione definitiva dopo l'incontro con il collegio docenti e 
consiglio d'istituto. 
La seduta è tolta alle ore 22.35 

 


