
        Sant’Egidio alla Vibrata, 07 luglio ’09 

 

Preg.mo Sig. Sindaco Comune di Sant’Egidio alla Vibrata Arch. Rando Angelini 

 

e p.c. 

Gent.mo Provveditore agli Studi di Teramo, Dott.  Lantino Romani - Teramo 

 

e p.c. 

Gent.mo Direttore Generale Regionale Abruzzo Dott. Carlo Petracca - L’Aquila 

 

Oggetto: Tempo pieno Scuola Primaria Circolo Didattico di Sant’Egidio alla Vibrata 
 

Con la presente si vuole comunicare alla S.V. lo stato attuale della richiesta di tempo pieno, 

previsto dal D.L. n. 137 del 01/09/2008, avanzata dai genitori di bambini iscritti alla prima classe 

della Scuola Primaria per l’A..S. 2009/2010. 

 

Si espone, pertanto, una relazione dettagliata, al fine di informarla sulla vicenda.  

  

• Nel mese di gennaio c.a. è stata avviata la campagna d’informazione  relativa all’iscrizione 

dei bambini alle scuole di grado superiore e precisamente entro il 28 febbraio c.a. doveva 

essere fatta l’iscrizione dei bambini frequentanti la terza classe della scuola dell’infanzia.  

 

• Nel mese di febbraio c.a. il Dirigente Scolastico fissò un incontro scuola/famiglia 

convocando tutti i genitori dei bambini frequentanti le classi terze della scuola dell’infanzia 

al fine di illustrare  le modifiche apportate dalla Legge Gelmini che sarebbero entrate in 

vigore a partire dall’A.S. 2009/2010. Nello specifico vennero fornite delucidazioni 

sull’articolazione dell’orario scolastico attraverso 4 possibilità di scelta di fasce orarie 

settimanali: 24, 27, 30 e 40 ore (tempo pieno). Quest’ultima opzione fu accolta molto 

positivamente considerata la crescente necessità di molte famiglie della zona: ben 48 

bambini sono stati iscritti al  tempo pieno.  

 

• Nel corso dei mesi di aprile e maggio c.a. ufficiosamente si vociferò sul mancato 

accoglimento delle domande di tempo pieno, così, su pressione di noi genitori, il Dirigente 

Scolastico del circolo didattico di Sant’Egidio alla Vibrata, Dott.ssa Elide De Angelis, 

convocò, in data 12 giugno u.s. alle ore 18,00, i genitori dei bambini di 5 anni  presso la 

scuola dell’infanzia. Alla riunione parteciparono n. 96 genitori, come  riveniente nel verbale 

redatto ad hoc. In quella sede furono chieste delucidazioni in merito all’ennesima “beffa” 

legislativa: esiste la Legge, esistono le strutture, ci sono i posti in organico ma, comunque il 

tempo pieno non può essere accettato. Perché? 

 

•  Al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie, la Dott.ssa De Angelis, sempre in 

quella sede, propose un’articolazione alternativa di 36 ore settimanali su 4 giorni a tempo 

pieno, dal lunedì al giovedì,  venerdì 4 ore e  sabato libero (per poter stare con le famiglie).  

 

• La suindicata proposta fu oggetto di ordine del giorno della seduta del 15/06/2009 del  

Collegio dei Docenti  e fu approvata all’unanimità di tutti i presenti. 

 

• Nella successiva riunione del Consiglio di Circolo, tenutasi il 22/06/2009, nella quale si 

sarebbe dovuta approvare la stessa proposta, la dott.ssa De Angelis comunicò di aver 

ricevuto dal Provveditorato agli Studi di Teramo  un fax solo due giorni prima mediante il 

quale si informava la Direzione Didattica sull’assegnazione di  un organico pari a 39 docenti 



(ex 37) ma che comunque non veniva accolta la richiesta né di tempo pieno a 40 ore né il 

modello a 36 ore, considerato addirittura “illegale” poiché non previsto dalla legge. 

 

 

La richiesta di tempo pieno a Sant’Egidio alla Vibrata non è una novità di quest’anno poiché 

anche negli anni passati i genitori interessati e il Dirigente Scolastico si sono attivati 

notevolmente al fine di una sua istituzione considerato, inoltre, che: 

-esiste un edificio adeguato e a norma  fornito di mensa scolastica; 

-il numero di personale docente e di servizio è adeguato alla richiesta. 

-il trasporto scolastico funziona adeguatamente garantendo la copertura su tutto il 

territorio comunale. 

 

A questo punto pare scontato affermare che nulla osta all’attivazione del tempo pieno 

considerato dalla Dott.ssa De Angelis, che ha diretto per molti anni delle scuole con tale 

modello, un sistema scolastico altamente valido e formativo che ricade positivamente sul 

territorio e che viene incontro alle esigenze delle famiglie. 

 

 

E’ noto che la Val Vibrata è una zona dove il settore industriale è fortemente radicato e quindi il 

momento finanziario che si sta attraversando la ha colpita fortemente costringendo molte famiglie a 

difendere fortemente il proprio posto di lavoro, per chi ancora ce l’ha e a vivere in ristrettezze per 

coloro che, purtroppo, dall’oggi al domani lo hanno perso.  

Inoltre perché far rinunciare i nostri piccoli alla possibilità di avere una scuola all’avanguardia dove 

il programma didattico viene integrato con discipline formative oggi indispensabili e distintive quali 

il teatro, il movimento corporeo, la pittura e quant’altro mentre basta attraversare il fiume Tronto 

che delimita il confine fra l’Abruzzo e le Marche e troviamo varie strutture pubbliche che da anni 

hanno il tempo pieno i cui benefici sui bambini e le famiglie lavoratrici si sentono in modo 

determinante? 

Perché costringere molte famiglie della zona ad iscrivere i propri figli in altre direzioni didattiche 

come Ascoli Piceno, Castel di Lama o Pagliare del Tronto per poter usufruire di un corso di tempo 

pieno ben previsto dalla Riforma scolastica vigente? 

Pertanto chiediamo a Lei Sig. Sindaco di sostenerci insieme all’intero Consiglio Comunale in 

questa battaglia al fine di poter ottenere almeno una sezione di tempo pieno permettendo anche al 

nostro Comune di essere all’avanguardia nel campo dell’Istruzione dei nostri piccoli di oggi ma 

UOMINI di domani. 

 

Certi di un Suo intervento risolutivo La salutiamo cordialmente. 

 

 

         In Fede 

        Comitato dei genitori 

 

Alleghiamo: 

- istanza di adesione al tempo pieno (scadenza 28.02.09) 

- verbale assemblea dei genitori redatto in data 12.06.09 


