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Buone notizie alla scuola primaria Romagnoli: 
più ore per le attività pomeridiane 

Dal 10 gennaio grazie alle risorse regionali è attivo un progetto di arricchimento 
dell’offerta formativa, condiviso da tutte e dieci le istituzioni scolastiche del nostro 
territorio, che consente di svolgere alla scuola primaria Romagnoli attività pomeridiane 
educative e didattiche anche per le classi che non hanno ottenuto le 40 ore (cosiddetto 
tempo pieno) e la copertura educativa delle ore di vigilanza alla mensa. 
 
Con l’assegnazione dell’organico di diritto, a Maggio, all’Istituto scolastico Comprensivo di 
Persiceto non era stato riconosciuto il tempo scuola di 40 ore (il cosiddetto tempo pieno) alle 
30 famiglie che lo avevano richiesto, ed erano anche stati ridotti i tempi scuola rispetto 
all’anno precedente per le cinque classi della primaria Garagnani e per una classe seconda della 
nuova scuola primaria Romagnoli.  
Già in precedenza all’ufficio scolastico provinciale era stata indirizzata una lettera firmata da 
tutti i dirigenti scolastici e dagli assessori dei comuni Terred’acqua diretta ad evidenziare le 
criticità degli organici delle nostre scuole; poi il Consiglio comunale di Persiceto aveva 
presentato, all’unanimità, domanda di integrazione dei tempi scuola richiesti dalle famiglie; le 
famiglie stesse si erano mobilitate; la senatrice Bastico aveva presentato un’interrogazione 
parlamentare sulla specifica situazione delle scuole Romagnoli ed i contatti telefonici e gli 
incontri con dirigenti degli uffici scolastici provinciali e regionali erano stati costanti. Come 
primo risultato ottenuto a inizio d’anno non erano stati tagliati i tempi scuola rispetto all’anno 
precedente però non erano state riconosciute le 40 ore alle famiglie che le avevano richieste.  
È quindi proseguita l’opera di sensibilizzazione nei confronti di Provincia e Regione affinché 
risorse destinate alla qualificazione scolastica fossero indirizzate per dare risposta alle 
situazioni più penalizzate. 
“La risposta -dichiara Andrea Fiorini, assessore alla scuola del Comune di Persiceto- è 
finalmente arrivata e dal 10 gennaio grazie alle risorse regionali è attivo un progetto di 
arricchimento dell’offerta formativa, condiviso da tutte e dieci le istituzioni scolastiche del 
nostro territorio, che consente di svolgere alla scuola primaria Romagnoli attività pomeridiane 
educative e didattiche anche per le classi che non hanno ottenuto le 40 ore e la copertura 
educativa delle ore di vigilanza alla mensa. Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche dei Comuni 
di Terred’acqua va dato atto di aver anteposto le necessità comuni alle specifiche esigenze 
didattiche dei singoli istituti e di aver individuato concordemente ed unanimemente come 
prioritaria la situazione drasticamente penalizzata nel riconoscimento dei tempi scuola in 
questi ultimi due anni.”  
“Questa che siamo riusciti per ora ad ottenere –aggiunge Renato Mazzuca, sindaco di 
Persiceto- è in realtà una soluzione tampone che non risolve di certo il problema dei tagli ma 
che intanto dà respiro alle famiglie per questa seconda parte dell’anno scolastico”. 
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