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Al Dirigente
dell’Uff. Scolastico Regionale di Milano
dott. Giuseppe Colosio
Al Dirigente
dell’Uff. Scolastico Provinciale di Milano
dott.ssa Giuliana Pupazzoni
Al Dirigente
dell’Uff. Scolastico Provinciale Monza e Brianza
dott. Nicola Montrone
Al Sindaco del Comune di Bernareggio
Sig. Emilio Biella.
All’Assessore alla Pubblica Istruzione
Sig. Andrea Spada
Al Sindacato FLC Monza Brianza
Al Sindacato CISL Scuola Monza Brianza
Al Sindacato UIL Scuola Monza Brianza
Alla Federazione Gilda UNAMS
Al Sindacato S.N.A.L.S. Monza e Brianza

Il Consiglio d’Istituto di Bernareggio, riunitosi il 22 giugno 2010, considerato il taglio dei
docenti:
vista la richiesta dei genitori presentata con la raccolta di 840 firme,
vista la posizione assunta dal Collegio di Docenti espressa nel documento presentato
durante la riunione del 25 maggio,
visto il documento della componente genitori del Consiglio d’Istituto in data 22 giugno

ESPRIME

il disappunto per la mancata soddisfazione delle richieste e delle esigenze delle
famiglie della Scuola Primaria, in palese contrasto con quanto pubblicamente
dichiarato dal Ministro della Pubblica Istruzione.
la preoccupazione per le conseguenze della riduzione del numero dei docenti,
prevista per il prossimo anno scolastico, sull’organizzazione didattica, in quanto non
sarà possibile attuare il Tempo Pieno richiesto dalla totalità degli iscritti nella scuola
Primaria e il Tempo Prolungato nella scuola secondaria di 1°, secondo le modalità
organizzative previste e garantite dal P.O.F: (Piano Offerta Formativa).
Il timore che la riduzione di organico vincoli una classe ad un tempo scuola di 27
ore, creando disparità di offerta formativa e impoverimento della qualità delle
proposte d’insegnamento.

il disagio per i continui tagli di fondi che impediscono una serena ed efficace
programmazione del funzionamento dell’intero Istituto.

CHIEDE
l’assegnazione di tutto il personale docente necessario a garantire il funzionamento di tutte le
classi della Scuola Primaria a Tempo Pieno, come richiesto dalle famiglie del nostro Istituto
che al nostro Istituto Comprensivo siano garantite tutte le risorse economiche ed umane
affinché possa essere messo nelle condizioni di poter fornire ai propri utenti una SCUOLA DI
QUALITA’ (tutte le classi della Scuola Primaria siano a Tempo Pieno con 2 docenti contitolari
e 4 ore di compresenza settimanale, vengano garantite risorse per l’attuazione dei laboratori e
delle compresenze per il Tempo Prolungato della Scuola Secondaria di 1°)
che siamo messe in atto tutte le strategie necessarie e promesse in sede politica, atte a
soddisfare le richieste del nostro territorio.

Tale richiesta viene avanzata anche in considerazione della realtà in cui l’Istituto è inserito
(area a forte processo immigratorio) ed è inoltre supportata dalla C.M. n. 37/2010, nella quale
viene più volte ribadita la necessità di “ …prestare puntuale attenzione alle condizioni di
disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo (omissis) alle aree con un
rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana”.

Bernareggio,

22 giugno 2010

Il Consiglio d’Istituto

