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Bergamo, 3/05/2013 
 
OGGETTO: formazione classi prime scuola primaria “Rosmini” I.C.”Camozzi” Bergamo. 
 
 I genitori degli alunni iscritti alla classe prima della scuola primaria “Rosmini” 
dell’I.C.”Camozzi” di Bergamo per l’anno scolastico 2013-2014, desiderano sottoporre alla Sua 
attenzione una situazione problematica che si è venuta a creare con la costituzione di una sola 
sezione. 
 

A seguito dell’open day, dell’incontro con la Dirigente e della presa visione del Piano 
dell’Offerta Formativa, 30 famiglie hanno deciso di iscrivere i propri figli alla primaria “Rosmini”, 
infatti, gli iscritti al 28/02/2013 erano 30 con conferma ufficiale inviata tramite mail dal Ministero 
della Pubblica Istruzione. 
 

In un secondo tempo, alcuni genitori, sono stati contattati direttamente dalla scuola, la quale 
ha fatto presente che, diversamente da quanto comunicato dal Ministero, la richiesta di iscrizione 
non poteva più essere accettata perché era stata formata una sola classe.  
Tale decisione è stata giustificata adducendo come motivazioni residenze familiari fuori stradario o 
fuori dal Comune. In alcuni casi è stata rifiutata (e dirottata d’ufficio presso altro plesso) l’iscrizione 
di studenti, i cui genitori lavorano nel territorio di competenza della scuola Rosmini. Scelta peraltro 
suggerita e opportunamente consigliata dalla stessa scuola durante gli ‘open day’ a cui gli stessi 
genitori hanno partecipato. 
 

La mancata accettazione dell’iscrizione ha fatto venir meno la richiesta delle famiglie e la 
loro scelta della scuola in base al Piano dell’Offerta Formativa, al modello orario e all’inclusione 
nel territorio di appartenenza nonché alle esigenze lavorative e organizzative delle famiglie stesse. 
 

La futura classe prima risulterebbe formata da 27 alunni, di cui uno diversamente abile 
(sindrome di Down) e 7 con cittadinanza non italiana, a cui si aggiungeranno presumibilmente 
studenti con DSA. 
 

Quanto sopra non rispetta le indicazioni presenti nella Circolare n. 10 del 21/03/2013 che fa 
riferimento ai criteri e ai parametri fissati dal Regolamento approvato con D.P.R. del 20/03/2009 n. 
81 articolo 5 comma 2 in quanto l’alunno diversamente abile, inserito in una classe composta da 27 
alunni (numero ben superiore a quello previsto anche da una possibile deroga del 10%), non 
avrebbe le condizioni ottimali per l’integrazione e l’inclusione. 
Inoltre, la presenza di alunni con disabilità richiede, da parte degli insegnanti curricolari, una 
maggiore attenzione didattica che verrebbe fortemente limitata in classi troppo affollate e andrebbe 
anche a discapito degli altri alunni. 
 

Altro aspetto fondamentale e non trascurabile riguarda la sicurezza, in quanto in ambienti 
sotto dimensionati (DM 18/12/1975 e D.M. 26 agosto 1992), si troverebbero a convivere 
quotidianamente per 8 ore 27 bambini, l’insegnante di classe e l’insegnante di sostegno o 
l’assistente educatore del bambino disabile per un totale di 29 unità (numero superiore alle 26 
previste da una legge a tutt’oggi non abrogata).  
Inoltre, le possibili deroghe, oltre a mettere a repentaglio la sicurezza dei minori e dei lavoratori 
della scuola, sarebbero in netto contrasto con il D.L. 81/08 - TESTO UNICO DELLA SICUREZZA 
SUL LAVORO, che sostituisce ed integra la Legge 626, che così recita: “ la scuola è indicata come 
luogo privilegiato per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
 



I sottoscritti sono fermamente convinti del valore formativo della Scuola Primaria, in 
particolare di quella statale, ma, allo stesso tempo, esprimono i loro dubbi in merito alla creazione 
di un’unica sezione (composta da 30 o 27 alunni con esigenze legate ad una età dai 6 a 10 anni), 
decisione che renderebbe la qualità della formazione scolastica inaccettabile; verrebbero meno, 
inoltre, le condizioni di sicurezza come anche quelle igienico-sanitarie imposte dalla normativa 
vigente. 

 
Pertanto, i genitori invitano la S.V. ad analizzare e rivedere attentamente la situazione anche 

in considerazione delle recenti sentenze emesse dal Tar in merito alle cosiddette “classi pollaio” 
(Tar del Molise sentenze 144/2012 e 145/2012 e Tar della Calabria sentenza n. 759 del 26/10/2011).  

 
Sulla base di quanto sopra esposto, Le CHIEDONO che vengano istituite due classi prime 

nella suddetta scuola. 
 

Tale richiesta è ulteriormente motivata dalla ferma convinzione che lo sdoppiamento della 
classe sia fondamentale per favorire l’inserimento di tutti gli alunni, per migliorare la qualità 
dell’apprendimento e garantire il benessere scolastico di tutte le componenti (alunni, insegnanti e 
famiglie), fattori che influenzano positivamente l’inizio di un lungo e proficuo percorso di studi. 
 

Al fine di approfondire le loro motivazioni, sono disponibili ad un eventuale incontro. 
Indichiamo la signora Simona Lorenzi, come genitore referente. 

 
Certi di un positivo riscontro, porgono distinti saluti. 

 
 
 

 
I genitori delle future classi prime “Rosmini” 
 
  Comitato genitori I.C. Camozzi  
      Denise Nespoli presidente  

 


