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OGGETTO: Collegio dei Docenti straordinario monotematico con seduta aperta al personale ATA 

 
Il giorno 3 novembre 2011, alle ore 18,00, nella sala Nino Aiello, su richiesta dei docenti dell’Istituto 

Palatucci, si è riunito il Collegio dei docenti esteso anche al personale ATA, per discutere la delibera della 
Giunta comunale del 26-10-2011 avente per oggetto l’approvazione del piano di razionalizzazione e di 
dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2012-2013.   

Tale delibera,  nella parte che riguarda i tre istituti comprensivi presenti sul territorio comunale, risulta 
pregiudizievole in tutti i suoi aspetti soprattutto per l’Istituto comprensivo “Giovanni Palatucci” e per tutta la 
sua utenza territoriale.  

Si è voluto creare un livellamento numerico smembrando, così, un istituto che da oltre un decennio opera 
sul suo territorio con estrema sinergia dei tre ordini di scuola. 

Il prospetto che segue, aggiornato all’organico di fatto 2011/12, riporta la distribuzione degli alunni nelle 
tre autonomie scolastiche del territorio 

 
ISTITUTI SCOLASTICI NUMERO DI ALUNNI 

ATTUALI 
NUMERO DI ALUNNI  

CON LA RAZIONALIZZAZIONE 
Istituto “G.Palatucci” 982 542 
Istituto “E.Barretta”  Serradarce 373 539 
Istituto“G. C. Capaccio”  Campagna 331 605 

 
Con la distribuzione di cui sopra, non è stata considerata  la finalità degli istituti comprensivi sorti per 

realizzare  un profondo connubio con il territorio e per rispondere alle esigenze del suo contesto sociale. 
Tale provvedimento, elaborato solo su dati numerici, non ha considerato minimamente: 
1) la centralità dell’alunno e del suo percorso formativo unitario dai 3 ai 14 anni; 
2) il dato territoriale antropologico; 
3) il disagio provocato alle famiglie; 
4) la continuità verticale tra i tre ordini di scuole  dell’istituto; 
5) la progettazione comune curriculare ed extracurriculare pluriennale (inglese nella scuola 

dell’infanzia, laboratorio teatrale, alfabetizzazione motoria, orientamento musicale nella scuola 
primaria finalizzato ai corsi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado…) 

6) la problematica riassegnazione dei docenti ai plessi e alle classi  che pregiudica notevolmente la 
continuità didattica per i discenti; 

7) che i tre istituti comprensivi raggiungono appena il minimo numerico  previsto dalla normativa 
vigente per cui tutt’altro che stabili; 

8) lo smembramento dell’I.C. Palatucci, accorpando la scuola primaria Don Milani, che  è posta al 
centro tra la scuola dell’Infanzia “G. Rodari”   e   la  scuola sec. di 1° grado “E. De Nicola”, in un 
raggio di 100 metri, all’I.C. di Campagna – Cap. 

9) che l’istituto comprensivo è un’organizzazione oltre che numerica, pedagogica e funzionale al 
territorio in cui opera. 

Un razionale dimensionamento doveva considerare i criteri ed i parametri previsti dall’art.4 nelle linee 
guida, elaborati dalla Regione Campania, previa  consultazione, ritenuta obbligatoria, degli organi collegiali 
competenti, delle associazioni sindacali e di ogni altro soggetto interessato.  

In conclusione, tale delibera risulta irrazionale  per le motivazioni elencate,  nonché per il prevedibile 
decremento della popolazione scolastica, che determinerà un successivo inevitabile piano di 
razionalizzazione con tutte le rovinose conseguenze sugli alunni, sul territorio e sull’economia del nostro 
bacino di utenza. 

Il presente verbale è stato redatto, letto ed approvato all’unanimità dal collegio docenti e dal personale 
Ata. 


