
 

Alla c.a. del difensore civico regionale 

Dott.ssa Carlotta Marù 

 

 

 

Castel Bolognese, XX/05/2021 

 

 

Oggetto: richiesta di intervento presso Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna ed 

Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna sul tema delle dotazioni di organico docente 

destinate all’I.C. Bassi per i plessi di Castel Bolognese. 

 

Gent.ssima, 

                    le scrivo su mandato di 75 famiglie del comune di Castel Bolognese che hanno iscritto i 

loro figli al primo anno di scuola primaria presso l’I.C. locale, l’I.C. “Bassi”. Dopo il termine della 

raccolta delle iscrizioni la direttrice dell’Istituto Comprensivo, nel mese di Febbraio, ha comunicato 

alle famiglie che esisteva la possibilità, dato il numero di iscritti, che venissero formate solo tre 

classi di prima elementare, ciascuna composta da 25 alunni, in luogo delle quattro sezioni che fino 

all’a.s. 2020/2021 erano state garantite. Le iscrizioni, infatti, ammontano a 75 bambini, 38 con 

richiesta di iscrizione al tempo pieno e 37 con richiesta di iscrizione al tempo modulo.  

Lo schema a tre classi comporterebbe la creazione di due sezioni a tempo pieno ed una a modulo.  

Noi genitori ci siamo attivati immediatamente per cercare di scongiurare questa eventualità per i 

motivi che riassumo qui di seguito brevemente: 

a) riteniamo che classi da 25 alunni, anche ipotizzando uno scenario in cui l’attuale pandemia sia 

sotto controllo o mitigata, non consentano ai nostri figli di poter fruire in maniera adeguata del 

diritto all’istruzione costituzionalmente sancito, considerando inoltre che fra questi 25 potrebbero 

trovarsi anche alunni con certificazioni o che potrebbero risultare certificati in un secondo momento 

nel corso degli anni scolastici successivi; a tal proposito ricordiamo che le linee guida del MIUR 

indicano che in caso di presenza di alunni certificati le classi dovrebbero essere composte da non 

più di 20 alunni; 

b) Un numero così elevato renderebbe ancora più critica l’aggiunta, non infrequente in un comune 

come il nostro che ha visto negli anni pre-Covid un costante incremento della popolazione 

residente, soprattutto famiglie con bambini in età scolare, di nuovi alunni nelle tre sole sezioni; 

c) il Comune di Castel Bolognese ha costantemente e consistentemente investito in questi anni per 

mantenere in buono stato due plessi scolastici, le “Bassi” dedicate al tempo modulo e le “Ginnasi” 

destinate invece al tempo pieno, e quindi lo spazio fisico e le dotazioni materiali per mantenere 

quattro sezioni ci sono e non comporterebbero alcun investimento aggiuntivo o non già 

programmato dall’amministrazione comunale; anzi, lo schema attuale costringerebbe, a causa della 

superficie richiesta per le aule da 25, a spostare una classe a tempo pieno presso il plesso “Bassi” 

con conseguenti costi aggiuntivi in termini di gestione dell’edificio e di collaboratori scolastici, dato 

che l’orario di attività in questo plesso si prolungherebbe di oltre due ore a causa di questa singola 

classe di tempo pieno a cui vanno aggiunte le difficoltà di gestione per le famiglie costrette al tempo 

pieno pur avendo richiesto il tempo modulo; 

c) alla luce della nota 13520 del 29 aprile il MIUR riporta che “[…] Nell’anno scolastico 

2021/22, il riparto regionale e il numero complessivo dei posti comuni dell’organico di 

diritto rimane immutato rispetto al precedente anno scolastico, in considerazione della 

situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 […]” ci appare ancora più inutile 

l’ipotesi del taglio di una sezione, visto che le dotazioni organiche per l’a.s. 2020/2021 

consentivano quattro sezioni per il primo anno di scuola elementare 



d) l’ipotesi avanzata dalla direttrice dell’I.C. Bassi di iscrivere i bambini presso la scuola primaria, 

sempre facente parte dello stesso Istituto Comprensivo, del comune di Solarolo (a 6 km di distanza 

da Castel Bolognese e fuori dall’asse Imola- Faenza che la maggior parte delle famiglie percorre per 

motivi lavorativi) ci risulta non risolutiva, in quanto costringerebbe comunque le famiglie ad 

iscrivere i propri figli in un altro comune, e con maggiori complessità organizzative (e costi di 

trasporto); 

e) in accordo con il comune abbiamo attivato nel mese di Marzo una petizione, sfruttando i moderni 

mezzi informatici per rispettare comunque le rigide direttive del lockdown, alla quale hanno dato la 

loro adesione quasi 800 cittadini, maggiorenni e residenti a castel Bolognese; il 29 marzo la 

petizione e la lettera accompagnatoria che trovate in allegato sono state trasmesse tramite PEC 

all’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, all’Ufficio X Ambito Territoriale di 

Ravenna e all’assessore regionale all’istruzione dott.ssa Paola Salomoni, e conferma di consegna il 

30 marzo; sempre il 29 marzo l’intero consiglio comunale di Castel Bolognese ha votato 

all’unanimità l’OdG qui in allegato, trasmesso nei giorni successivi alla dott.ssa Paola Salomoni, 

all’Ufficio Scolastico Regionale e all’ambito territoriale di Ravenna; ad oggi, 19 maggio 2021, non 

abbiamo ricevuto risposta a nessuna delle due comunicazioni 

 

Date queste premesse siamo quindi a richiedere: 

 

a) che vengano concesse all’I.C. “Bassi” dotazioni organiche sufficienti a garantire l’attivazione di 

4 sezione di prima elementare per l’a.s. 2021/2022; 

b) che nel caso questo non avvenga gli Uffici responsabili motivino la necessità assoluta di questa 

scelta, indicando tutti i passaggi decisionali che hanno portato a questo taglio, che al momento, sulla 

base delle (nulle) informazioni in nostro possesso risulta arbitrario e, in un’ottica di lungo periodo e 

sistemica, antieconomico e non efficientante; 

c) da ultimo che ci venga motivato il ritardo nel rispondere alla nostra petizione e all’Odg del nostro 

Consiglio Comunale, in quanto, a parte una notifica automatica di protocollazione, nessuna risposta 

è mai stata data.  

 

In attesa di un suo cordiale riscontro, 

         distinti saluti. 

         Matteo Robbia 

 

 

 

 

 


