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Su proposta del Consiglio d’Istituto, la scorsa settimana si è tenuto l’incontro di approfondimento sul tema
dell’organizzazione del tempo scuola alla secondaria di Mariano del Friuli, in vista del sondaggio che verrà
proposto ai genitori di “medie” di Mariano ed “elementari” di Mariano e Medea.
Data la limitata presenza di genitori (c’erano 65 persone su 250 invitate) il Consiglio d’istituto ritiene utile
trasmettere una breve sintesi di quanto emerso al fine di favorire una scelta consapevole e informata.
L’incontro è stato introdotto dalla pedagogista dello Sportello genitori, dott.ssa Federica Cabas, la quale ha
proposto le considerazioni favorevoli e quelle contrarie all’organizzazione della scuola su 5 giorni, con
orario dalle 8 alle 14, rispetto all’attuale organizzazione su 6 giorni con orario 8 – 13.
Una sintesi della sua relazione si può trovare nel foglio allegato; le slide da lei usate sono pubblicate sul sito
della scuola http://icromans.goiss.it/home
Alla riunione è stato invitato un rappresentante dei docenti per riportare il parere tecnico richiesto dal
Consiglio agli insegnanti che sono nei fatti gli specialisti ai quali compete la didattica. Il prof. Ceriani, ha
riportato il parere negativo al cambiamento espresso dai docenti delle medie e fatto proprio all’unanimità da
tutto il Collegio dei docenti (che è formato da novanta insegnanti di scuola dell’infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria). Le considerazioni (pro e contro) ricalcano gli aspetti esposti dalla Dott.ssa Cabas ma la
principale motivazione contraria al tempo 5 è quella di evitare ai ragazzi un tempo scuola eccessivamente
lungo e pesante con inevitabile decadimento dell’attenzione e dell’apprendimento.
Il preside Buzzulini, come richiesto dal Consiglio d’istituto, ha relazionato sugli aspetti organizzativi in
caso di variazione. Ha verificato la sostenibilità di un eventuale diversità di orario delle lezioni fra le medie
di Mariano e quelle di Romans in relazione agli impegni dei numerosi docenti in comune.
Ha verificato la possibilità di copertura dell’orario didattico e delle pulizie da parte dell’unica collaboratrice
scolastica (bidella) in dotazione alla scuola; limite questo che rende impossibile la coesistenza del doppio
modello T5 – T6 nella scuola media di Mariano.
Ha verificato con le amministrazioni comunali di Mariano e Medea la fattibilità (sia pur con qualche
difficoltà organizzativa) dei trasporti con lo scuolabus nell’eventualità che le lezioni finiscano alle 14.
Riferisce che il Comune di Moraro, al contrario, non avrebbe alcuna possibilità di prelevare gli alunni da
Mariano in tale orario.
È seguito un dibattito che ha visto numerosi interventi con contributi competenti e appassionati.
Il dirigente scolastico, Paolo Buzzulini
Mariano del Friuli, 22 novembre 2014

