
ALLEGATO 01 
 

Alla c.a     

Del Consiglio d'Istituto 

Dell’Istituto Comprensivo E. d’Arborea 

San Gavino Monreale – Sardara - Collinas 

 

 

 

Gent.ma Dirigente e gent.mi Insegnanti, 

 

come gruppo genitori abbiamo accolto con onore e serietà l'incarico di rappresentare tutti i genitori 

dell'Istituto e cerchiamo di svolgere il nostro ruolo con la massima correttezza e trasparenza offrendo 

tutta la nostra disponibilità e impegno. Siamo un gruppo eterogeneo, all'interno del quale le differenze 

di pensiero e di competenza vengono valorizzate come arricchimento reciproco e condivise per la 

ricerca del bene comune. Ciò che maggiormente ci unisce è il desiderio di lavorare per migliorare 

l'offerta educativa a ciascun alunno che frequenta la scuola, offrendo la massima disponibilità verso 

chi ogni giorno, Dirigente e Insegnanti, si prodiga e dedica tutte le sue energie per offrire un ambiente 

di crescita personale, formativo e culturale ai bambini che frequentano il nostro Istituto. Apprezziamo 

il lavoro che viene svolto, spesso anche con sacrificio e desideriamo collaborare perché esso possa 

realizzarsi nel miglior modo possibile.  

Desideriamo condividere con voi alcune riflessioni, scaturite a partire dal consiglio del 12 dicembre, 

durante il quale avevamo pensato potesse essere utile, viste le richieste pervenuteci da parte di tanti 

genitori, affrontare alcuni principi sui quali si basa la Tabella di accesso al tempo pieno, pertanto, 

dopo esserci documentati e confrontati tra noi, speravamo di poter fare lo stesso anche con la 

rappresentanza degli insegnanti e la dirigenza. Il nostro intento era quello di presentare le nostre 

riflessioni, non sicuramente quello di pretendere che il nostro punto di vista fosse la soluzione da 

adottare. Il confronto da noi auspicato non è avvenuto poiché la presentazione della proposta dei 

genitori è stata interrotta, etichettata negativamente e rifiutata in maniera assoluta. Con la lettura del 

verbale del collegio dei docenti, una lettera redatta dagli insegnanti della scuola dell'infanzia di San 

Gavino e della Primaria di Sardara, la dirigente ha tacitato il Consiglio, chiudendo qualsiasi spazio di 

confronto e discussione tra le diverse componenti. 

Da genitori abbiamo sentito e sperimentato una profonda opposizione e pregiudizio al confronto 

rispetto a tale argomento, il che ha creato in noi sconcerto e un enorme dispiacere poiché in quel 

momento abbiamo percepito esclusione, chiusura e nessun rispetto verso il nostro impegno ma 



soprattutto l'innalzamento di un muro alla relazione verso noi come genitori e come rappresentanti di 

tutti i genitori dell'Istituto. 

La collaborazione a cui aspiriamo con il mondo della scuola, non può essere a senso unico; 

l’impressione invece è proprio questa. Citeremmo a esempio, e non è l’unico documento che 

purtroppo segue questo iter, la stesura del Patto educativo di corresponsabilità del nostro Istituto, 

sottoposto a tutti i genitori per essere sottoscritto, prima ancora di averlo discusso in Consiglio. 

Ricordiamo “Le linee di indirizzo” del MIUR su Partecipazione dei genitori e corresponsabilità 

educativa: 

 

“La Costituzione assegna ai genitori e alla scuola il compito di istruire ed educare; risulta 

pertanto irrinunciabile, per la crescita e lo sviluppo degli alunni, una partnership educativa 

tra famiglia e scuola fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione, 

nel rispetto reciproco delle competenze. 

È opportuno, quindi, consolidare e diffondere ulteriormente politiche di governance che 

agevolino il passaggio dalla programmazione pianificata alla progettazione 

partecipata, dall’informazione alla consultazione, dalle responsabilità istituzionali alle 

responsabilità condivise. Questa innovazione del sistema di gestione della scuola fa leva 

sulla partecipazione attiva di studenti, genitori, docenti e personale ATA chiamati a 

confrontarsi, sia pure con ruoli differenti, sugli obiettivi strategici dei percorsi formativi, 

sui problemi e sulle possibili soluzioni, al fine di condividere la responsabilità del ben-

essere dei giovani.” 

 
Gli ultimi mesi di emergenza per il Covid-19 hanno evidenziato che il ruolo dei genitori nella didattica 

a distanza è stato di fondamentale importanza. La collaborazione con le famiglie, seppur con tante 

difficoltà, e il ruolo dei rappresentanti di classe come tramite con i docenti non può essere definito 

trascurabile o puramente logistico. È nostra convinzione che la scuola che coltiva la collaborazione 

attiva e costruttiva tra docenti e genitori ha solo da guadagnare come servizio offerto ai ragazzi.  

I nostri figli stanno per la maggior parte della loro esistenza a scuola, non possiamo non occuparci di 

questa porzione della loro vita solo per non creare disagio o fastidio. Non rinunceremo a esercitare il 

nostro diritto di genitori. 

“La Costituzione assegna ai genitori e alla scuola il compito di istruire ed educare; […]”. 

“La condivisione degli obiettivi, il rispetto dei ruoli, le procedure di decisione e 

l'assunzione di responsabilità, nonché la qualità delle relazioni docenti/ genitori, 

docenti/docenti, docenti/studenti rappresentano fattori di qualità della scuola […]”. 

Dentro la scuola noi vogliamo avere il ruolo di genitori, non di insegnanti, così come ci aspettiamo 



che un insegnante non faccia il genitore al posto nostro. 

Rendiamo a questo Consiglio noto che, di fronte a ogni atteggiamento di chiusura, di prevaricamento 

dei ruoli e per la considerazione pressoché nulla del nostro parere, noi, Genitori del Consiglio saremo 

costretti a esercitare l’unico strumento a nostra disposizione: l’astensione dal voto sulle delibere.  

 

 

Il nostro intento non è quello di fare polemica, offriamo la nostra massima disponibilità alla 

collaborazione su tutti i fronti e chiediamo alla Dirigente e agli Insegnanti fiducia e apertura verso la 

componente genitoriale, basate sul presupposto che tutti noi lavoriamo per lo stesso obiettivo e se 

riusciamo a farlo insieme sicuramente il risultato sarà migliore e più completo.   

 

San Gavino Monreale, 15 luglio 2020 

 

                                                                    I rappresentanti dei genitori del Consiglio d'Istituto 

 

 

 


