
Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2004 
 
Cari genitori, 
nel corso dell’ultimo incontro mi ero impegnato a mantenervi allineati sul tema 
organici. 
Lo scorso 12 ottobre ho incontrato il Dott. Marcheselli, direttore del CSA di Bologna, 
per illustrargli personalmente la situazione ormai insostenibile che caratterizza il 
nostro Istituto dal punto di vista organici.  
Ho cercato di focalizzare l’attenzione del CSA su questo punto, prima ancora che sulla 
situazione amministrativa del plesso Tovoli (aspetto su cui sta lavorando la Direzione 
dell’Istituto), perché questo è IL problema.  
Dal punto di vista degli organici non esiste un caso Tovoli, né in positivo né in 
negativo; esiste una situazione deficitaria per tutto l’Istituto che l’Istituto ha 
affrontato, in via preventiva a gennaio e “riparatoria” ad agosto, per dare parità di 
offerta a tutti gli iscritti, indipendentemente dal plesso o dall’ordine scolastico 
frequentato.  
Nei cinque anni di vita del nostro Istituto, le classi di scuola elementare sono passate 
da 12 a 16 per ospitare una crescita del 30 % del numero di iscritti. Nello stesso 
periodo la richiesta del modello a tempo pieno è cresciuta di quasi il 40 %. Ogni anno 
il Consiglio d’Istituto, la Direzione Scolastica, il Comitato Genitori, l’Amministrazione 
Comunale devono esercitare pressioni, elaborare strategie, applicare “pezze” per 
garantire l’accoglimento delle richieste delle famiglie senza abbassare il livello di 
qualità dell’offerta formativa. Nei documenti allegati, che ho inviato al CSA, troverete 
una breve e parziale cronistoria degli ultimi anni.   
Mancano, per ragioni di “volume” le decine di lettere e delibere assunte in questi anni 
sul tema organici, edilizia e organizzazione oraria; documenti pubblici illustrati più 
volte nelle riunioni del Comitato Genitori. 
Non li troverete appesi ad alberi o alle recinzioni perché, di norma, risulta più 
costruttivo lavorare per risolvere i problemi che pubblicizzare l’intensità del proprio 
impegno.  In ogni caso, quattro nuove classi a tempo pieno, tre di scuola materna, 
piena soddisfazione delle scelte delle famiglie, stanno a testimoniare risultati 
importanti ottenuti in un quadro normativo che tende a “sterilizzare” le nuove 
richieste e a non riconoscerle come un diritto delle famiglie.  
Di questo impegno e delle “peculiarità” che contraddistinguono il nostro Istituto, il 
Dott. Marcheselli ci ha dato pieno atto e si è detto disponibile a rettificare, nei 
confronti dell’Ufficio Scolastico Regionale, la segnalazione sul numero delle classi a 
tempo pieno operanti nel nostro Istituto. In questo caso verrebbe implicitamente 
riconosciuto che le classi ospitate alle Tovoli non sono una nuova istituzione ma un 
trasferimento di corso già esistente in precedenza nel plesso Viganò. 
Nulla cambierebbe per gli organici dell’anno scolastico in corso ma ci troveremmo a 
poter sostenere con maggior forza le nostre richieste in fase di definizione degli 
organici per l’anno successivo.  
Ho recentemente sollecitato la formalizzazione di questo impegno e spero di potervi 
dare un riscontro concreto, in tempi rapidi. 
Nel frattempo rimango a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 
Cordiali saluti. 

Andrea Graffi 
(a.graffi@libero.it  339.3004038) 

 
P.S. colgo l’occasione per ringraziare sentitamente Simonetta Passuti, genitore della 
classe 1^C, per il lavoro di approfondimento svolto su questo tema che mi è stato di 
notevole aiuto nel ricostruire con precisione la situazione del nostro istituto. 


