
Dirigente scolastico Muscato,
dopo lunghe riflessioni e momenti di confronto, in qualità di genitori di alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di
Caselle Torinese, Le scriviamo per chiedere chiarimenti in merito alla sua decisione di riorganizzare i gruppi classe
della scuola Primaria “Rodari”. 

Nella sua lettera di inizio anno scolastico Lei cita la necessità di “non rinunciare al confronto, alla dissonanza se
necessaria per migliorare e progredire” ed è proprio questo che noi qui Le chiediamo. 

La relazione scuola - famiglia e il patto che ogni anno ci viene richiesto di sottoscrivere, per dare buoni frutti, devono
essere basati sulla fiducia reciproca, fiducia nelle competenze dei bambini e dei ragazzi, fiducia nell’operato degli
insegnanti, fiducia nell’operato del Dirigente Scolastico, insomma fiducia in un’istituzione, la Scuola, volutamente
con la s maiuscola, che si propone come istituzione che non dà solo istruzione, ma che forma chi la vive per sempre,
nel bene e nel male. La nostra fiducia nei suoi confronti, dopo la sua decisione di rimodulare alcune classi del plesso
Rodari  con  il  metodo dell’estrazione  a  sorte  rischia  di  essere  ora  gravemente  compromessa.  Abbiamo bisogno
dunque di risposte chiare, anche ora che ormai “i giochi sono fatti”. Le rivolgiamo dunque una serie di domande, che
dolorosamente sono rimaste nelle menti di molti di noi, dai primi giorni di Settembre, appesantendo le giornate che
ci separavano dalla tanto attesa riapertura della scuola.

Le chiediamo dunque di spiegarci in maniera finalmente dettagliata ed esaustiva:

- le motivazioni istituzionali, normative, pedagogiche ed etiche sulla base delle quali  Lei ha ritenuto opportuno
escludere totalmente le famiglie dai processi decisionali che ha posto in essere da Giugno fino ai primi giorni di
Settembre,  in merito alle modalità di riapertura. Le ragioni  per le quali  ha ritenuto di  non informare,  di non
pubblicare sul sito istituzionale dell’Istituto, alcunché in riferimento a quanto stava accadendo a scuola, in merito
alla riapertura e alla rimodulazione dei gruppi classe. Le motivazioni per le quali ha deciso di pubblicare sullo
stesso sito un unico breve comunicato, nel quale ci informava che all’interno dei locali  si  stavano svolgendo
“lavori  di  edilizia  leggera”,  senza  alcuna  altra  spiegazione  e  a  pochi  giorni  dall’apertura  prevista  per  il  14
settembre. 

    
Nella sua lettera di inizio anno scolastico ci esorta a “contagiarci di entusiasmo, di idee, di PROPOSTE, … per
costruire la comunità che apprende”. Ebbene noi genitori, membri di questa comunità che apprende e, aggiungiamo
che “educa”, invece siamo stati esclusi. Nessuno di noi ha avuto la possibilità di proporre, di ideare, di costruire, ma
solo di  prendere atto  nella propria comunità educante decisioni prese da altri e, fatto ancora più grave, nemmeno
pubblicamente condivise.

- le motivazioni istituzionali, normative, pedagogiche ed etiche sulla base delle quali Lei e chi ha collaborato con
Lei ha ritenuto che l’unica soluzione possibile fosse quella di costruire nuove aule, invece di ampliare quelle
esistenti  o  di  cercare  nuove  collocazioni,  che  potessero  consentire  di  non rimodulare  le  classi.  In  tal  senso
chiediamo di avere accesso agli atti di verbalizzazione delle procedure ufficiali di misurazione e svuotamento
delle aule da eventuali arredi ingombranti e non necessari, che sono state effettuate nei mesi di chiusura del locali
scolastici, delle relazioni dei sopralluoghi effettuati nei locali comunali e delle relative relazioni del RSPP.

Le chiediamo ancora di spiegarci:

- le motivazioni istituzionali, normative, pedagogiche ed etiche sulla base delle quali  Lei ha ritenuto opportuno
utilizzare il metodo dell’ “estrazione a sorte” dei bambini per la formazione delle nuove classi. Non pensiamo
possibile infatti che tale aberrante criterio possa essere stato deciso in sede di Collegio Docenti. A tale proposito le
chiediamo inoltre di  spiegarci  quando e come il  personale  docente titolare delle  classi  da  rimodulare è  stato
coinvolto in queste decisioni.

- Le motivazioni  istituzionali,  normative,  pedagiche ed etiche sulla  base delle  quali  Lei  ha  ritenuto opportuno
nuovamente di non informare sul sito istituzionale della scuola, a tempo debito, le famiglie, in merito alla scelta di
estrarre gli alunni da spostare nelle nuove classi, salvo poi farlo a poche ore dalla stessa estrazione su pressione
del Consiglio di Istituto.

- Le motivazioni istituzionali, normative ed etiche sulla base delle quali Lei ha ritenuto che le famiglie dei bambini
“estratti” dovessero essere informate unicamente tramite telefonata del cambio di classe e non anche con una
comunicazione ufficiale scritta, datata e firmata. A tal proposito ci teniamo a sottolineare che ci risulta che le
ultime comunicazioni della giornata nella quale è stata fatta l’estrazione, siano avvenute telefonicamente intorno
alle ore 20.00, rendendo la sua scelta, oltre che deprecabile in partenza, anche una vera e propria agonia per le
famiglie.



- Le motivazioni istituzionali, normative, pedagogiche e d etiche sulla base delle quali Lei ha ritenuto opportuno di
non convocare una riunione on - line, almeno per le famiglie delle nuove classi formate per un confronto a viso
aperto sulle molte questioni aperte, contrariamente a quanto fatto da molti altri istituti dei paesi vicini a Caselle e
di Torino. 

Le chiediamo inoltre di informarci dettagliatamente circa le sue valutazioni in merito all’impatto educativo, didattico
e di apprendimento, che la sua decisione di rimodulare in tal modo i gruppi classe potrebbe avere sui  bambini
“sorteggiati”. A tale proposito Le chiediamo anche di illustrarci nel dettaglio quali iniziative di supporto intende
mettere  in  campo  a  sostegno  delle  famiglie  e  dei  bambini  “sorteggiati”,  così  come  previsto  dalle  indicazioni
ministeriali,  in  caso  di  rimodulazione  dei  gruppi  classe.  La  informiamo  infatti  che  alcuni  degli  alunni  che
COSTRETTI a cambiare classe stanno già manifestando segni di sofferenza, caratterizzati da tristezza e pianto e che,
al momento, hanno solo le loro famiglie a sostenerli.

Le chiediamo ancora da parte sua garanzie di celerità e chiarezza nella questione dell’assegnazione dei docenti per le
nuove classi  formate affinché,  oltre alla discriminazione subita con l’estrazione a sorte, i  bambini e le famiglie
coinvolti non debbano anche subire i danni in termini di didattica e di apprendimento dovuti a ritardi nelle nomine o
a ripetuti avvicendamenti delle nuove insegnanti. Ad oggi le classi senza organico sono molte e vogliamo avere
informazioni circa la tipologia di organico richiesto per avere la certezza che, anche qualora malauguratamente si
dovesse ricominciare con la Dad, tali classi rimarrebbero coperte.

Le chiediamo infine di spiegarci le motivazioni sulla base delle quali Lei ha comunicato al Consiglio di Istituto che
l’unico  modo  per  garantire  il  mantenimento  del  “tempo  pieno”  (tempo  scuola  40  0RE  fino  allo  scorso  anno
scolastico) fosse diminuire il  numero degli alunni delle classi esistenti  per formarne di nuove, mentre invece, ci
risulta  che,  comunque,  nonostante  l’enorme  sacrificio  in  termini,  ripetiamo  ancora,  didattici,  pedagogici  e
aggiungiamo UMANI, di famiglie e allievi strappati alle loro classi di appartenenza, ci è stato comunicato che da
quest’anno il “tempo pieno” sarà TEMPO SCUOLA 36 ORE.

Per concludere chiediamo spiegazioni rispetto alla riduzione del tempo scuola degli allievi del TEMPO NORMALE
(EX TEMPO MODULO): in questo caso la riduzione è stata ancora più drastica perchè si è passati da 27 a 23 ore
settimanali. Per gli allievi del tempo normale l'eliminazione del tempo mensa, su un numero già ridotto di ore di
frequenza, comporta una significativa perdita di tempi dedicati alla socializzazione e alla crescita personale.

Infine Le ricordiamo come Lei, nella sua lettera di inizio anno scolastico, ringrazi “tutti quanti della collaborazione
manifestata e degli utili e umani incoraggiamenti” e Le chiediamo ancora una volta perché Lei non abbia chiesto la
collaborazione  degli  unici  soggetti  veramente  importanti  in  questa  situazione  e  cioè  i  bambini  e  le  famiglie.
Concludiamo facendole notare che Lei non è stata per nulla “umana” nei nostri confronti, che non potremo mai
dimenticare l’ansia, le notti insonni e il dolore che ci ha causato con le sue decisioni e soprattutto con il suo modo di
metterle in atto e La informiamo che riteniamo doveroso chiedere un confronto in merito alla situazione anche al
Sindaco, al Consiglio Comunale e all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.


