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Cari genitori,  

come molti di voi ben sanno, i problemi riguardanti la scuola in Meridiana sono stata un 

amara  costante nella crescita del quartiere.  

Ad un posizionamento della scuola certo non felice, è seguito uno sviluppo dell’edilizia 

scolastica che ancora oggi fatica a tenere il passo con la crescita dell’utenza.  

Da qualche anno, a causa dei tagli statali e della nuova riforma, sono diminuiti i docenti, i 

bidelli, le risorse economiche per i progetti. Tutti tagli che penalizzano soprattutto le 

realtà in crescita tra cui figurano a pieno titolo le scuole Tovoli e Arcobaleno. 

Alla fine dello scorso  anno scolastico la situazione delle scuole in Meridiana ha toccato 

l’apice negativo: i lavori di ampliamento del plesso in forte ritardo, negato l’insegnante di 

sostegno per un bambino non vedente, gli organici per la nuova sezione di scuola 

dell’infanzia, gli insegnanti per coprire le 40 ore necessarie al tempo pieno.  

Il Comitato Genitori, grazie anche all’aiuto di tanti genitori di tutto l’Istituto, ha raccolto 

centinaia di firme, sollecitato costantemente l’Amministrazione Comunale, promosso un 

incontro con la Direzione Scolastica Regionale.  

Uno sforzo unitario e costruttivo che ha sortito qualche effetto: l’insegnante di sostegno è 

stato ripristinato, siamo riusciti ad ottenere qualche ora in più per coprire il tempo pieno 

e, in un sopralluogo alla scuola effettuato in agosto insieme alla nuova Amministrazione 

Comunale, si è definito di utilizzare la Ludoteca in attesa della disponibilità degli spazi 

definitivi prevista per Gennaio. 

Grazie alla disponibilità degli insegnanti (per completare le 40 ore richieste dai genitori 

l’istituto ha dovuto predisporre un progetto ad hoc che costa circa 3.000 euro l’anno), il 

nuovo anno scolastico è partito senza grossi scossoni ma siamo ancora lontani da una 

situazione di normalità.  

Il prossimo anno la scuola sarà completata tuttavia, se non cambia la politica dei tagli, 

potrebbe risultare problematico garantire il funzionamento a tempo pieno (anche per le 

classi esistenti) e soddisfare le nuove richieste di scuola dell’infanzia.  

Per informare compiutamente i genitori sullo stato dell’arte in tema di edilizia scolastica e 

situazione per tempo pieno e materna, abbiamo organizzato un incontro: 

MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE ORE 17:15 

C/O PLESSO SCOLASTICO MERIDIANA 

Parteciperà l’Assessore alla Scuola del Comune di Casalecchio, dott.sa Elena Iaccucci. 

Si invitano tutti i genitori a partecipare. 

 

Cordiali saluti. 

Casalecchio di Reno, 27 settembre 2004 


