Gentile Dott. Marcheselli,
mi permetto di disturbarla nuovamente per la nota vicenda “tempo pieno” dell’IC
Ceretolo.
Qualche settimana fa ho avuto modo di esprimerle personalmente la soddisfazione per
la soluzione da Lei proposta, ovvero la rettifica verso l’USR della segnalazione relativa
al numero totale di tempi pieni operanti nella provincia, aggiungendo il corso C del
nostro istituto, trasferito nel 2003 dall’elementare Vigano al plesso Tovoli.
Ancorché ininfluente sulla situazione attuale degli organici, questa semplice presa
d’atto avrebbe il merito di allineare la situazione “amministrativa” a quella reale,
ponendoci in condizioni, l’anno prossimo, di sostenere con maggiore forza le ragioni di
un Istituto soggetto ormai da anni ad una crescita esponenziale dei propri iscritti.
Purtroppo, dal giorno del nostro incontro, dove pure avevo evidenziato l’ansia dei
genitori nei riguardi di questo problema, non ho più ricevuto notizie. Ho telefonato
recentemente alla dott.ssa Barone per sapere a che punto era la pratica e se era
possibile ricevere copia della lettera.
La risposta ricevuta (“ ..c’è un anno di tempo per farla…”), pur con tutto il doveroso
rispetto verso la mole di lavoro che grava sui vostri uffici, francamente mi ha lasciato
un po’ perplesso.
E’ vero che la definizione dei nuovi organici si collocherà a partire dalla prossima
primavera, ma converrà con me che la stesura di una semplice nota, se non
sussistono impedimenti di altro tipo, può essere evasa in tempi ragionevolmente
rapidi.
La prossima settimana si terrà un Consiglio d’Istituto che tratterà anche questo tema;
la settimana successiva sarà la volta del comitato genitori (un’assemblea tipicamente
molto partecipata).
Poter ufficializzare in queste sedi la rettifica concordata, sarebbe un segnale
incoraggiante circa la possibilità di risolvere i problemi attingendo, dove possibile, al
“buon senso”.
Se le ragioni del ritardo sono invece di altra natura, la prego cortesemente di
avvisarmi in modo da poter procedere in altre direzioni.
Certo di un suo interessamento, colgo l’occasione per porgerle cordiali saluti
Andrea Graffi
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