
Ai  docenti, 

Ai genitori, 

Al personale 

 

Vi comunico ufficialmente che il Consiglio di Istituto, chiamato a prendere una decisione in merito alla 

proposta  del collegio  di chiudere la scuola al sabato per distribuire l’orario delle lezioni su 5 giorni, ha 

scelto a maggioranza di  non accogliere la proposta e di mantenere l’attuale struttura del tempo scuola su 

sei giorni, compreso il sabato.  

Per trasparenza, faccio presente che i docenti presenti hanno votato  a favore della proposta del collegio, 

presa  a suo tempo  a maggioranza; la prof.ssa De Clario ha votato contro  in rappresentanza di quella 

minoranza che in collegio non era d’accordo, come lei stessa  ha dichiarato; i genitori  hanno votato contro 

la proposta. Il sottoscritto in coscienza ha preferito dichiararsi apertamente contrario alla proposta del 

collegio evitando di astenersi, come sarebbe stato anche possibile senza modificare il risultato. 

 

Detto quanto sopra per la cronaca, credo sia necessario che, come capo di istituto, faccia alcune 

considerazioni sulla questione  che  mercoledì ha avuto la sua conclusione almeno per il prossimo anno 

scolastico. Il mio intervento è anche  necessario perché  quanto è accaduto può ingenerare la convinzione  

di  una sorta di “spaccatura” all’interno di Rinascita tra genitori, preside  e docenti dovuta a chissà quali 

motivi. Oppure può dare adito all’opinione  che vi sia da parte dei docenti la volontà di estromettere o 

prendere le distanze dai genitori. Nulla di tutto questo.  

Penso sia giusto riportare  la votazione avvenuta ad una  dimensione di   normale dialettica tra componenti 

di una comunità scolastica, che hanno espresso due valutazioni  diverse rispetto all’impatto che  una 

proposta poteva avere per il futuro della scuola. 

 

A mio parere,  docenti e genitori  si sono trovati su due posizioni   opposte perché il  chiudere la scuola  al 

sabato o  lasciare la scuola aperta non sono  in realtà due soluzioni alternative ad uno  stesso problema. 

Questo equivoco ha bloccato la ricerca di una decisione condivisa attraverso l’individuazione di altre  vere 

alternative alla chiusura del sabato. Probabilmente come  preside, non sono riuscito a fare in modo che il 

percorso decisionale  si  sviluppasse in modo adeguato e corretto  sul piano del metodo. Posso ora provare  

a posteriori a riflettere su  cosa è successo. 

 

I docenti in un loro percorso di riflessione hanno individuato un problema reale: la scarsa adeguatezza 

attuale dell’organizzazione dell’orario delle lezioni rispetto ai bisogni degli studenti e della didattica. Da qui 

la proposta del sabato libero  come soluzione al problema. 

La proposta nasce  dalla convinzione che chiudendo al sabato e avendo  un giorno in meno di scuola e  un 

unico giorno  libero per tutti i docenti si  possa compattare in blocchi l’orario, meglio di quanto si  faccia  

ora, disporre le materie in modo più equilibrato durante la giornata e la settimana migliorando così  

l’efficienza organizzativa e quindi la qualità del lavoro a scuola, nonostante questo  comporti, 

conseguentemente, un allungamento del tempo scuola nel pomeriggio.  

Le motivazioni del collegio, posso assicurare,  poggiano sul desiderio di migliorare l’insegnamento, non 

certo sulla volontà di opporsi ai genitori o di estrometterli.  

La chiusura del sabato però  ha preso  via via  nella riflessione  dei docenti la forma  dell’unica soluzione 

possibile per affrontare il problema esposto. Così facendo il collegio è entrato in un tunnel  da cui non è 

potuto uscire, nonostante si sia svolto anche un incontro con i genitori. 

 Tutti sappiamo che quando si sceglie ci devono essere almeno due proposte di soluzione in alternativa e il 

processo decisionale serve proprio per poter valutare i pro e i contro delle possibili soluzioni non in 

astratto, ma rispetto agli obiettivi che si vogliono  raggiungere. Confrontare le alternative aiuta a fare non la 

scelta giusta, che non esiste, ma la scelta che si ritiene migliore rispetto ai vincoli e alle possibili 

conseguenze della decisione che si deve prendere. In caso contrario, se non ci sono alternative, per 

definizione, non si decide, non si sceglie. Il non avere alternative per un problema, ma una sola proposta  

pone sempre l’organo che deve prendere una decisione  nella condizione di “prendere “ o “lasciare” e non 

di poter decidere valutando i pro e i contro delle soluzioni. 

 



Il chiudere la scuola al sabato pertanto non è non può essere  un’alternativa rispetto a trovare una 

soluzione al problema gestionale giustamente evidenziato dai docenti. Per essere un’alternativa  deve 

esserci un’altra proposta  che affronta il problema in altro modo, in alternativa al primo. E’ evidente di 

conseguenza  che il tenere la scuola aperta non è  “in alternativa” al tenerla chiusa. Il Consiglio non ha 

scelto tra due alternative.  

Se ho mal di denti l’alternativa non è tra il prendere una pastiglia o non prenderla, ma, ad esempio,  tra 

prenderla o andare al pronto soccorso odontoiatrico: due soluzioni diverse per lo stesso problema. 

Mercoledì  il Consiglio non ha scelto tra due alternative, ma ha dovuto  dire sì o no ad una sola proposta. 

Rispondendo no, i docenti devono sapere per evitare equivoci  che  il Consiglio non ha negato l’importanza 

del problema sollevato dal Collegio, ma semplicemente che la soluzione proposta  non era adeguata 

avendo degli effetti “collaterali”  non condivisibili dalla maggioranza di chi doveva decidere.  

I genitori nell’opporsi alla chiusura del sabato hanno cercato di far comprendere al collegio che la scelta 

proposta di chiudere il sabato per risolvere un problema  sicuramente importante, avrebbe probabilmente 

affrontato il problema organizzativo, ma aveva un costo molto alto  rispetto alla possibilità non solo di 

sviluppare, ma anche di mantenere il livello di partecipazione dei genitori alla vita della scuola. 

I genitori del consiglio, guarda caso tutti favorevoli al sabato libero tre anni fa  al momento dell’iscrizione 

come essi stessi hanno affermato, hanno potuto comprendere nei loro tre anni di permanenza a scuola  la 

valenza formativa e innovativa   del loro coinvolgimento, per sé e per i propri figli. Da qui la loro 

valutazione.  

 

Io ho votato contro la proposta del collegio non perché neghi il problema esposto dai docenti, ma perché,  

come i genitori, ritengo che i “contro”  di tale proposta siano maggiori e più gravidi di rischi  dei  vantaggi 

che si potrebbero ottenere. 

Non parlo tanto  del fatto che, allungando il tempo scuola,  il pomeriggio  diventa più faticoso tenere gli 

studenti, che tutta l’attività innovativa di “scuola aperta” gestita dai genitori  con i corsi  pomeridiani 

verrebbe compromessa, che diventerebbe  più difficile sviluppare le iniziative  con i genitori al sabato 

mattina, né mi preoccupa solo il fatto che i genitori non potrebbero utilizzare la scuola come luogo di 

incontro e di iniziativa.  

Parlo del rischio concreto  che venga compromessa la possibilità  di una  presenza attiva e interattiva dei 

genitori  a scuola  nelle stesse ore in cui si trovano gli studenti e i docenti e l’integrazione progettuale nei 

curricoli tra società civile e scuola che si sta sperimentando. Questi rischi sono gravi perché la 

partecipazione  dei genitori  sostiene  e sostanzia l’impianto pedagogico di quella parte del progetto 

chiamata “scuola comunità”, che non è uno slogan perché si articola in numerose attività concrete  

trasversali che hanno di fatto cambiato già  una parte del  contesto in cui apprendono i nostri studenti, la 

cosiddetta “forma-scuola” per dirla come  la prof.ssa Rezzara. Tale innovazione rappresenta, con la 

didattica delle TIC,  la  seconda gamba della nostra esperienza di sperimentazione e della nostra originalità 

e si collega alla vocazione storica di Rinascita alla democrazia partecipata. 

La chiusura del sabato inoltre, fatta ora, alla vigilia del dimensionamento e  nella  difficile fase  di  unione 

con Vespri  che , come tutti sanno, ha un modello di relazione scuola- famiglia  molto distante dal nostro, 

avrebbe  avuto anche un altro effetto “collaterale”, avrebbe, privato i genitori di spazi di confronto e 

organizzazione e indebolito il ruolo dei nostri genitori  che  hanno costituito sempre un sostegno 

determinante in tutte le battaglie che ha affrontato Rinascita e favorito una più veloce omologazione. 

 

Io credo che dopo la decisione del Consiglio, il collegio  saprà serenamente individuare  altre alternative che 

possano costituire  possibili soluzioni per  affrontare le problematiche organizzative  legate all’orario, in 

questo ritroverà sicuramente una fattiva  collaborazione e assunzione di responsabilità  da parte dei 

genitori sulle varie questioni sollevate, ad esempio nell’affrontare con determinazione il contenimento 

delle assenze del sabato.   

 

Pietro Calascibetta 


