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Oggetto: Esubero iscrizioni classi a tempo pieno a.s. 2021-22
In riferimento alla questione in oggetto, con la presente vorrei porre la Vostra attenzione sulla situazione di grave
disagio che si prospetta nelle scuole primarie del territorio di Pomezia relativamente alle iscrizioni delle classi a
tempo pieno per il prossimo anno scolastico 2021-22.
La crescente richiesta di iscrizioni a tempo pieno da parte delle famiglie rileva esigenze di gestione legate agli
impegni lavorativi dei genitori, spesso fuori sede, ma anche situazioni familiari disagiate, per cui la scuola
rappresenta l’unica opportunità educativa e formativa per i bambini.
Mi preme sottolineare che la dirigenza scolastica delle scuole coinvolte sta tentando di percorrere più strade per
cercare di rispondere alle numerose richieste pervenute. Ad oggi sono circa 90 gli alunni che rimarrebbero fuori
dal tempo pieno.
Un numero considerevole di studenti, che non sarà possibile ricollocare pienamente neanche coinvolgendo gli
altri istituti scolastici del territorio senza un adeguato incremento del corpo docente.
Vi scrivo pertanto per cercare di avviare un confronto costruttivo che possa rispondere positivamente alle
richieste avanzate dalle tre scuole, al fine di garantire a tutti gli alunni – e ai loro genitori richiedenti – pari diritti
di accesso al regime didattico del tempo pieno.
L’emergenza epidemiologica legata al diffondersi del Covid-19 ha imposto alle nostre famiglie già troppi sacrifici,
rendendo in alcuni casi ancora più precario il difficile equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro. Noi Istituzioni
abbiamo il dovere di supportare i cittadini in questa difficile fase che stiamo vivendo e ora è necessario più che
mai venire incontro alle esigenze dei nuclei familiari e consentire loro di usufruire, laddove richiesto, del tempo
pieno a scuola, in modo da poter riprendere o continuare l’attività lavorativa con la certezza di poter contare sulla
scuola per l’educazione dei propri figli.
Certo di un positivo riscontro, invio cordiali saluti.
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