
Il tempo scuola per le scuole primarie di Acquanegra e Canneto 

sull’Oglio era indicato su 40 ore, come rilevabile nel verbale del 

Consiglio di Istituto del giugno 2007. 

In data 5 settembre 2007, in occasione della presentazione delle classi 

prime della scuola primaria di Acquanegra s/C il Dirigente accenna alla 

possibilità di non avere le 40 ore per le classi prime e seconde, non 

chiarisce tuttavia i termini del problema né propone una 

riorganizzazione del tempo scuola. 

In data 07/09/07 nella circolare di inizio attività didattica non si fa 

alcun cenno all’organizzazione dell’attività didattica su 36 ore. Si trova 

unicamente una nota che informa che gli orari definitivi per le scuole 

primarie e secondarie di Canneto s/O e Acquanegra s/C verranno 

comunicati successivamente. 

In data 15/09/07 prima comunicazione in merito all’organizzazione 

dell’attività didattico-educativa delle nostre scuole primarie per l’anno 

scolastico 2007/2008 su 36 ore settimanali. 

In data 24/09/07 in occasione della riunione indetta dal Dirigente 

Scolastico ulteriore comunicazione in merito all’organizzazione 

dell’attività didattico-educativa delle nostre scuole primarie per l’anno 

scolastico 2007/2008 su 36 ore settimanali. Il Dirigente Scolastico 

afferma che non vi sono possibilità di discutere proposte alternative a 

tale riorganizzazione. 

Da questo momento il Comitato genitori inizia un lungo percorso di 

richieste di spiegazioni e di diritti che hanno dato esito negativo.  

Qui sotto la lettera senza risposta al Ministro. 

 



Acquanegra sul Chiese, 9 ottobre 2007 
AL MINISTERO  DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,  

c.a  

on. Ministro Giuseppe Fioroni 

Siamo un gruppo di genitori della Scuole Primarie di Acquanegra sul Chiese e Canneto 

sull’Oglio (facenti parte dell’Istituto Comprensivo di Canneto sull’Oglio), costituitosi in 

Comitato Genitori in data 24/09/07, a seguito della comunicazione ricevuta a settembre 

inoltrato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, Dott. Ceriani, in merito all’organizzazione 

dell’attività didattico-educativa delle nostre scuole primarie per l’anno scolastico 

2007/2008 su 36 ore settimanali.  

Questa notizia, giunta inaspettata, ci ha sorpreso ed amareggiato, considerato che le 

Scuole Primarie di Acquanegra sul Chiese e Canneto sull’Oglio per moltissimi anni hanno 

garantito ai loro utenti un tempo pieno organizzato su 40 ore, che ha sempre risposto non 

solo quantitativamente ma anche qualitativamente alle aspettative di genitori ed alunni.  

La riorganizzazione dell’attività didattico-educativa nel corso del ciclo di studi ha colto noi 

genitori impreparati e non disposti ad accettare cambiamenti che implichino una riduzione 

quantitativa e/o qualitativa dell’offerta formativa che ci è stata presentata al momento 

dell’iscrizione dei nostri figli. 

Tanto più ci ha sorpreso ed amareggiato la notizia di una riorganizzazione in senso 

riduttivo dell’attività didattico-educativa delle nostre scuole, in quanto giunta a pochi giorni 

dalla emanazione del D.L. n. 147. A fronte di questo decreto non ci aspetteremmo 

l’immediata costituzione di classi a tempo pieno laddove non siano mai esistite ma 

certamente neppure l’eliminazione del tempo pieno laddove c’è pressoché sempre stato.  

Il Comitato Genitori da noi costituito richiede pertanto l’interessamento del Ministro della 

Pubblica Istruzione al fine di ricevere chiarimenti in merito alla riduzione di organico 

stabilita per il nostro Istituto Comprensivo e ad oggi non ancora a noi adeguatamente 

motivata.  

Chiediamo inoltre al Ministro di mettere gli organi competenti (USR, USP, Dirigente 

Scolastico) nelle condizioni di ripristinare presso le scuole del nostro Istituto Comprensivo 

le 40 ore con due insegnanti. A questo proposito riteniamo necessario sottolineare che 

l’Istituto Comprensivo di Canneto sull’Oglio è distribuito su plessi scolastici differenti, 

situati  in 3 Comuni diversi a distanza di diversi Km l’uno dall’altro.  

In attesa di un riscontro positivo, restiamo a disposizione per fornire eventuali ulteriori 

informazioni in merito a quanto sopra brevemente illustrato. 

Distinti saluti,  

il comitato genitori delle scuole primarie di Acquanegra sul Chiese e Canneto sull’Oglio 

Referente:    Chiara Pesente – Presidente Comitato Genitori 

  


