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“LA SCUOLA CHE VOGLIAMO”

PREMESSA
Il documento che segue vuole essere, nell’ottica di un vero dibattito democratico e
nell’interesse delle giovani generazioni, un utile contributo ed un terreno di confronto
con l’Amministrazione che uscirà dalle urne il prossimo 26 maggio 2019.
Esso rappresenta la sintesi della comunità scolastica rappresentata nel Consiglio
d’Istituto.
LA SCUOLA AL CENTRO
L’Istituto Comprensivo di Camisano rende atto a questa come a tutte le
amministrazioni che si sono succedute negli ultimi 20 anni di avere sostenuto la scuola
nelle varie necessità che venivano prospettate.
Nell’ottica dell’autonomia e del riferimento ai bisogni formativi delle giovani
generazioni intendiamo continuare a dialogare con la comunità tutta ed in particolare
con l’Amministrazione comunale. Chiediamo quindi un salto di qualità nell’azione
politico‐amministrativa per la costruzione di un vero e proprio percorso formativo
allargato a favore dei fanciulli e delle fanciulle e dei ragazzi e delle ragazze di
Camisano.
Questo in un’ottica di prevenzione, di benessere e di crescita nella consapevolezza
dei propri diritti e doveri di cittadini.
A tal fine chiediamo:
che l’amministrazione comunale mantenga centrale l’attenzione alla scuola non
solamente nel sostegno economico (peraltro essenziale) alla progettualità formativa
ma che partecipi come partner convinto alla medesima progettualità, ad esempio
rafforzando la gestione del tempo educativo pomeridiano o estivo.
Chiediamo inoltre di completare la messa a regime, dal punto di vista strutturale,
delle nostre scuole, così da per poter svolgere appieno la propria funzione educativa
e didattica nel medio e nel lungo periodo.
In concreto chiediamo:
1 – di dotare la scuola primaria di S. Maria di una PALESTRA SCOLASTICA che possa
fungere anche da spazio per i momenti forti della vita del plesso (che conta oltre 200
alunni);
2 – per dare risposta ad un numero sempre crescente di famiglie (ed eliminare la lista
d’attesa) alcuni anni orsono è stata istituita la quinta sezione della scuola dell’Infanzia
“G. Rodari”. Di quella scelta rimaniamo convintamente orgogliosi ma abbiamo la

necessità di avere un ampliamento per poter ricavare uno spazio apposito per il
dormitorio. In questo momento al mattino si utilizza (l’unico) spazio libero per
l’attività motoria e, dopo aver pulito, nel pomeriggio lo si adatta a dormitorio;
3 – di garantire mediante idonei mezzi tecnici e di sorveglianza (potenziamento
dell’illuminazione, installazione di sistemi di videosorveglianza…) la sicurezza dei
nostri plessi. L’Istituto ha provveduto mediante un’azione continua, con l’aiuto anche
del Comitato Genitori (ai quali va il nostro plauso) a dotare le scuole di attrezzature
multimediali (tutte le classi dell’Istituto hanno una LIM), non è pensabile di essere alla
mercè di vandali che in continuazione tentano di penetrare negli edifici e fanno danni.
Gli edifici vanno tutelati e protetti!
4 – siamo convinti che la qualità del servizio scolastico dipenda anche dai servizi di
supporto. Pertanto chiediamo che vengano rafforzati i servizi di mensa nelle scuola
dell’infanzia e di S. Maria nonché una approfondita riflessione sul trasporto
scolastico, attesa l’estensione del territorio di Camisano e gli impegni lavorativi delle
famiglie che non sempre si conciliano con i tempi della scuola.
Per ultimo ma non ultimo in senso di importanza credo che il prossimo quinquennio
dovrà trovare uno spazio ed uno specifico momento di riflessione sulla scuola che
Camisano vuole nei prossimi decenni. L’Istituto Comprensivo è pronto a dare il
proprio contributo di proposte e di suggerimenti sia sul piano tecnico (da
professionisti della formazione) sia soprattutto nel senso della prospettiva di servizio
alla comunità, vera stella polare di ogni scuola che voglia definirsi tale.

