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VERBALE RIUNIONE DEL 

GRUPPO DI LAVORO 

“RIORGA NIZZAZIONE PLESSI” 

 

Sant’Omobono Terme 17 maggio 

 

La riunione ha luogo nella sede dell’I.C. di Sant’Omobono Terme e ha inizio alle ore 20,30. Sono presenti: 

Simona Carminati (sindaca di Locatello), Paola Rota (componente del C.d.I.), Luca Betelli (componente del 

C.d.I.), Mara Dolci (Comitato Genitori), Giovanni Angioletti (Collaboratore Vicario del D.S. e componente del 

C.d.I.), Giancarlo D’Onghia (D.S.). 

Unico punto all’Ordine del Giorno: la riorganizzazione oraria dei plessi delle scuole Primarie e gli assetti 

futuri di tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo. 

Il D.S. ricorda che il Gruppo di Lavoro è stato istituito dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 118 del 

26/01/2017, in seguito alla richiesta pervenuta da un folto numero di genitori della scuola Primaria di Selino 

Basso di formare una classe a tempo pieno o, in subordine, la possibilità di mantenere un orario settimanale 

di trenta ore distribuito su cinque giorni. I componenti del gruppo di lavoro sono stati individuati e delegati 

dal Consiglio d’Istituto 

Stabilito che, per motivi organizzativi, non era possibile introdurre un orario differenziato per le sole classi 

prime, il Consiglio d’Istituto ha chiesto il parere di tutte le famiglie del plesso scolastico sulla possibilità di 

introdurre la settimana corta a tutte le classi. La maggioranza richiesta per avviare il progetto veniva fissata 

al 70% dei votanti. Tale decisione è motivata dalla necessità di avere una larga e significativa condivisione 

ad un cambiamento che avrebbe coinvolto tutte le famiglie. L’esito del sondaggio non ha raggiunto la soglia 

prevista, tuttavia la percentuale di gradimento all’ipotesi della “settimana corta” ha superato il 60%.  

A fronte di tale risultato, il Consiglio d’Istituto ha deciso di dar seguito alle richieste provenienti da un così 

alto numero di famiglie, istituendo un tavolo di lavoro incaricato di mettere a punto un progetto per l’anno 

scolastico 2018/19, anche perché, nel frattempo, altri plessi dell’I.C. cominciavano ad avanzare una simile 

richiesta. 

Nella discussione emerge che il possibile cambiamento risulta molto complesso, non solo dal punto di vista 

organizzativo, ma anche e soprattutto sotto il profilo della condivisione di una scelta che mette in gioco 

aspetti di tipo didattico, pedagogico e sociale. A tal proposito, viene fatto notare al D.S. che i tempi risultano 

già molto ristretti visto il notevole lavoro di preparazione che sarà richiesto. 

Alcuni interventi, condivisi dal D.S., mettono in rilievo la necessità di dare avvio ad un cambiamento a 

fronte di una situazione che interessa tutto l’Istituto, riferendosi in modo particolare alla fragilità di molti 

plessi che, a causa del ridotto numero di alunni, rischiano di essere chiusi nel giro di pochi anni (così come è 

successo recentemente a Selino Alto, a Costa Valle Imagna e, negli anni passati, ad altre località della Valle). 

http://www.icsantomobono.gov.it/
mailto:bgic87200p@istruzione.it
mailto:BGIC87200P@PEC.ISTRUZIONE.IT


 
Sarebbe necessario mettere a punto un progetto condiviso fra tutte le componenti in gioco, famiglie, 

amministrazioni, enti e agenzie territoriali, docenti, che prenda in esame una prospettiva a medio termine e 

anticipi e gestisca l’andamento demografico e sociale in atto. 

Per quel che riguarda le scuole primarie di Selino Basso e Mazzoleni, emergono due proposte:  

1) Differenziare l’offerta scolastica con i sei giorni a Mazzoleni e la “settimana corta” a Selino Basso 

2) Introdurre la settimana corta in entrambi i plessi 

La prima proposta avrebbe il vantaggio di concedere alle famiglie la possibilità di scegliere fra le due 

offerte, ma con il rischio (fondato) che uno dei due poli scolastici finisca per attirare le preferenza di un gran 

numero di famiglie svuotando l’altra sede. La seconda proposta rende decisamente più facile l’organizzazione 

dell’intero sistema scolastico, precludendo però ogni possibilità di scelta da parte delle famiglie. 

Riguardo l’eventuale “settimana corta” viene avanzata la proposta di organizzare l’orario settimanale con 

cinque rientri pomeridiani, articolando la giornata su 4 ore al mattino, un’ora (o poco più) di mensa e 

due ore pomeridiane.  

In questo modo, le lezioni potrebbero terminare verso le 15,30, permettendo agli alunni di tornare a casa 

in un orario tale da consentire loro un miglior utilizzo del tempo a disposizione per assolvere agli impegni 

scolastici e dedicarsi a tutte le altre attività della loro giornata (attività ricreative, sportive, oratoriali, ecc…), 

nonché ai rapporti con i coetanei e all’interno della famiglia. Per contro, bisogna sottolineare che i cinque 

rientri pomeridiani con i relativi pasti, costituisce un aggravio economico non indifferente per le famiglie.  

Tale soluzione richiede una progettazione minuziosa di tutto il servizio (apertura scuole, trasporti e mensa) 

e necessita di un coordinamento stretto fra l’Istituzione scolastica, l’amministrazione comunali e i fornitori dei 

servizi. 

Il Consiglio d’Istituto sarà chiamato a stabilire il tipo di soluzione da attuare e, al contempo, a rivedere il 

regolamento per l’ammissione degli alunni nei singoli plessi dell’I.C. per evitare un disequilibrio nella 

distribuzione degli alunni nei singoli plessi. 

Questo verbale sarà inviato per conoscenza all’Amministrazione Comunale di Sant’Omobono Terme, 

all’attenzione dell’assessore all’istruzione, Luisa Frosio, e al Sindaco, Paolo Dolci.  

La riunione si conclude alle ore 22,30 e viene aggiornata a mercoledì 31 maggio alle ore 20,30, sempre 

presso la sede dell’I.C. 

 

Giancarlo D’Onghia 

  

  

 

 


