DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 27

DEL 08/09/2020

triennio 2019/2022

1. Estensione alle classi successive alla prima la riduzione oraria della prima settimana
(14-18 settembre) al solo turno antimeridiano con pasto (uscita di tutti gli alunni alle 13,30
o 14,30)
La DS prende la parola per informare i consiglieri che nella giornata di venerdì è stata comunicata
dall’ufficio Scolastico dell’Emilia Romagna l’assegnazione delle risorse che, da calcoli sommari effettuati,
dovrebbero consentire di dare copertura a quasi tutte le richieste di organico fatte.
Per quanto riguarda l’organico COVID, la DS ricorda che erano stati richiesti 6 docenti per la scuola di
infanzia, 3 docenti più 7 ore per la scuola primaria e 9 collaboratori scolastici; le risorse assegnate
consentirebbero di assumere 8 collaboratori scolastici, 6 docenti per la scuola d’infanzia e 3 docenti per
la scuola primaria. In questo modo si potrebbero aggiungere 3 gruppi alla scuola di infanzia, 1 classe
prima alla scuola Bertolini e 1 classe prima alla scuola Bassi e si potrebbero implementare di 8 unità i
collaboratori per le procedure di sanificazione e pulizia.
La DS fa presente, inoltre, che la corresponsione di tali somme in termini di procedure amministrative e
contrattuali non è ancora ben definita.
Per quanto riguarda invece l’organico ordinario, la DS puntualizza che il 14 settembre non sarà ancora al
completo; in particolare non saranno ancora coperti una decina di posti comuni per la primaria e l’infanzia
e una decina di posti per il sostegno sia per l’infanzia che per la primaria.
Successivamente spiega ai Consiglieri che sono state ricostituite le graduatorie dei supplenti; queste sono
state pubblicate il 01/09 sebbene la scadenza fosse il 31/08 e sono definitive. Le nomine annuali saranno
fatte attingendo da queste graduatorie direttamente dal Provveditorato, a differenza di quanto avveniva lo
scorso anno in cui se ne occupavano i dirigenti. Restano in capo ai dirigenti, invece, le supplenze brevi
(ad esempio le 104, le maternità) che possono però essere convocate solo dopo che si è conclusa la
nomina di quelle annuali (per la primaria ci sono circa 1000 posti vacanti nella Regione).
La DS ribadisce quindi che, anche se il Provveditore accettasse il supporto dei dirigenti per le nomine,
comunque per lunedì 14 settembre non si avrebbe la copertura di tutti i posti vacanti; fa presente infatti
che solo alla scuola primaria ci sono 12 posti di sostegno assegnati e al momento ci sono solo 4 docenti
mentre all’infanzia i posti sono 4 e c’è 1 sola persona.
Per quanto riguarda la tempistica, fa presente che, se dovesse andare tutto bene, le nomine annuali (31/86/6) del personale inserito nelle graduatorie provinciali supplenze (GPS), che dovranno essere fatte dal
provveditore, andranno in porto entro domenica in modo tale che da lunedì mattina si potrà iniziare a fare
le nomine per le supplenze brevi.
Per questo motivo molti dirigenti e consigli di istituto stanno pensando, in emergenza, di ridurre il tempo
scuola per la prima settimana per tutte le classi, in modo tale che, facendo lavorare tutti i docenti solo la
mattina e garantendo più compresenza, si possano coprire le classi prime che sono ancora senza organico
covid e le classi con bambini che necessitano di sostegno.
La DS ribadisce che si è in un momento di emergenza e si rende conto che questo è molto destabilizzante
per tutte le famiglie.
Per quanto riguarda gli orari di chiusura dei plessi, i consiglieri concordano nel mantenere il progetto
accoglienza per il plesso Bertolini facendo, quindi, uscire i bambini delle prime classi alle 14 così come
già stabilito, mentre le classi dalla seconda alla quinta usciranno alle 14.30; per Bassi i bambini iscritti al
servizio integrativo usciranno alle 13.30.
In merito all’orario del plesso Bassi, la DS ricorda che ci sarà il doppio turno a pranzo dalla seconda classe
alla quinta classe per la prima settimana, mentre le classi prime avranno il primo turno; per quanto
riguarda il lunedì e il venerdì, che non è previsto il rientro, informa che l’ Unione Reno Galliera ha
confermato che il pasto è garantito ma non la permanenza fino alle 14.30.
Il C.d.C con
Delibera n. 27
APPROVA ALL’UNANIMITA’ (con 14 voti espressi favorevoli di cui 2 in chat) la proposta di ridurre
l’orario scolastico per l’intera prima settimana anche per le classi dalla seconda alla quinta.
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