ORDINE DEL GIORNO
“RIPRISTINO SECONDA SEZIONE PRIMA CLASSE
SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI PASCOLI”

APPROVATO ALL’UNANIMITA’

NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
8 GIUGNO 2021

Gruppo Consiliare Lega
Cervia

ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: RIPRISTINO SECONDA SEZIONE PRIMA CLASSE SCUOLA PRIMARIA
GIOVANNI PASCOLI.

VISTO




il Dpr del 20 marzo 2009 nr.81 (norme per la riorganizzazione della rete scolastica e
il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
l’Art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, nr.112, convertito con
modificazioni della Legge 6 agosto 2008 nr.133);
all'art.10 (disposizioni relative alla Scuola primaria), salvo il disposto dell’art.5,
comma 2 e 3 (le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di
alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile a 27 qualora residuino resti);
CONSIDERATO

-

-

che è di pochi giorni fa la decisione del Provveditorato scolastico di sopprimere la
seconda sezione della classe prima A.S. 2021/22 nel plesso G. Pascoli a Cervia,
nonostante il numero di iscritti al prossimo ciclo sia di 37 alunni;
che il numero dei bambini iscritti (37) permetterebbe la composizione di 2 classi
prime, ma il Provveditore si appella per la sua decisione al Dpr suddetto, dichiarando
in pratica che in ogni Istituto comprensivo deve essere garantita almeno una sezione
per ogni nuovo ciclo.
che alla Scuola primaria Aldo Spallicci, visto l'esiguo numero di alunni iscritti (solo 7),
non sarà presente la prima classe e invece la nuova classe prima del plesso Pascoli
sarà composta da 27 alunni (che rappresenta il numero massimo di scolari previsto
all’art.10 del suddetto DPR);
TENUTO

CONTO

che gestire 27 bambini di 6 anni non sia facile in condizioni normali, tantomeno in un periodo
di grande criticità come questo, dove a causa della pandemia di Covid 19, educatore è
diventato estremamente complicato; ancor più complicato diventa controllare i bambini sul
corretto rispetto delle norme igenico/sanitarie, della logistica e il dover tornare di nuovo alla
DAD renderebbe ingestibile un così elevato numero di bambini.
Tutto ciò premesso e considerato si chiede:

al Sindaco e alla Giunta di attivarsi per rivedere tale decisione, nel rispetto del lavoro
immane di maestri, maestre ed educatori, considerando inoltre che i nostri bambini, dopo
più di un anno vissuto in una condizione di estrema insicurezza e difficoltà, hanno bisogno
di recuperare la socialità e la normalità di una vita scolastica che li proietti in un futuro
educativo sereno e ricco di prospettive.
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