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Circolare n. 18

Villa Carcina (BS), 10 settembre 2021

Ai genitori 

Al personale

Scuola dell'INFANZIA
I.C. “T. Olivelli” - Villa Carcina

ATTI

OGGETTO:  articolazione  del  servizio  di  scuola  dell'INFANZIA  a  partire  da  lunedì  27
settembre 2021.

Con la presente confermo che, come indicato come possibile con circ. 423 del 30 luglio 2021, a
partire da lunedì 27 settembre 2021, il servizio di scuola dell'infanzia erogato dall'Istituto nei suoi
tre plessi sarà  attivato ad orario normale 08.00-16.00, con accesso ad orario esteso, nel caso dei
“piccoli”, per i soli bambini che avranno già frequentato per cinque giorni completi dalle 08.00 alle
13.00. Una futura comunicazione regolerà l'anticipo nel plesso di Carcina.

L'Istituto  ha  ricevuto  a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  della  comunicazione  citata  alcune
richieste di chiarimento in relazione alla riduzione del servizio, per le prime tre settimane, alla sola
fascia 8.00-13.00. 

Colgo  l'occasione  per  richiamare  le  principali  motivazioni  alla  base  della  scelta  che  è  stata
condivisa in seno al Collegio dei Docenti  ed approvata dal Consiglio d'Istituto tra le previsioni
globali d'avvio d'anno:

- gestire la fase d'avvio dell'anno scolastico con il personale prevedibilmente presente;

-  articolare  un  avvio  graduale  e  modulato  delle  attività,  nell'ambito  del  progetto  d'Istituto
d'ACCOGLIENZA,  in  specie  dei  bambini  “piccoli,  come  riportato  nel  P.T.O.F.  della  scuola,
operando in co-docenza.

In relazione al  primo punto, come è ben noto,  negli  anni i  docenti  possono avvicendarsi,  e per
pensionamento e per scelta di trasferimento e per l'avverarsi di nuove prospettive lavorative anche
interne al comparto scuola (es. passaggio di grado). Tralascio le eventuali assenze cosiddette brevi,
per gravidanza, malattia, infortunio e le richieste modificative della posizione lavorativa e segnalo
che  la  maggior  parte  delle  causali  riportate  si  è  verificata,  come  avviene  fisiologicamente,
nell'Istituto. Ad oggi l'organico, che ha ricevuto un ottimo assestamento, non è del tutto completo e



la scuola potrà far fronte, con taluni sforzi anche in relazione alle specialità e specificità delle classi,
solo nel momento in cui l'inserimento dei “piccoli” potrà dirsi concluso.

Per quanto riguarda il secondo punto, esso è un aspetto che caratterizza la proposta didattica della
scuola, espressione di intenzionalità educativa nei confronti dei bambini, soprattutto i più piccoli, e
passo necessario per un loro sereno avvio del percorso scolare. 

Sono consapevole che la modulazione del servizio, pur comunicata per tempo, possa rappresentare
un momento di difficoltà per i genitori di “grandi” e “mezzani” e la scuola si impegna nei termini su
esposti a riprendere il servizio in pienezza, anche a fronte di difficoltà che gestirà, a partire dal 27
settembre 2021.

Prendo  parimenti  nota  delle  segnalazioni  pervenute:  nelle  sedi  opportune  si  potrà  avviare  una
riflessione, per confermare o variare quanto sin qui fatto.

Non vedo però ad oggi possibili ulteriori interventi correttivi o estensivi, soprattutto anche tenendo
conto che, alla scuola dell'infanzia in specie, le attività degli allievi devono svolgersi per gruppi
stabili, impedendo questo la messa a fattor comune delle risorse ed ampliando l'onerosità, anche in
termini di personale, di ogni azione che va moltiplicata n volte.

Detto questo,  riporto in chiusura che ho fatto una verifica della proposta didattica dell'Istituto, così
come risulta nei P.T.O.F via via approvati e confermo che quanto anche quest'anno messo in campo
(riduzione antimeridiana nella progettualità  didattica della  scuola) si può ritrovare sin dai primi
documenti cui ho avuto accesso (a.s. 2015-16). Inoltre sommessamente segnalo che, pur operando
la scuola in regime di autonomia didattica, anche altri principali istituti prossimi hanno previsto nel
corrente anno scolastico, COVID-19  vigente, le nostre medesime modalità operative.

Disponibile  a cogliere qualsiasi  segnalazione ragionata e costruttiva per migliorare nel tempo il
servizio, e con la speranza di aver chiarito, a grandi linee, l'indirizzo in tema dell'Istituto, colgo
l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti ed auguri di buon avvio dell'anno scolastico.

Prof. Daniele Gennari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93


