Al Presidente del Consiglio di Istituto
del Liceo Scientifico Principe Umberto di CATANIA
Al Sig. Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico Principe Umberto di CATANIA
p.c. a tutti i componenti del Consiglio di Istituto
pc. Al Direttore dei Servizi Amministrativi
p.c. All'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania
p.c. Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia
pc. Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Oggetto: Reclamo avverso la delibera n. 63/2019 del Consiglio di istituto prot. 5526/2019 del 16/07/2019
determina di assegnazione classi al plesso c.d. “Succursale” dell’Istituto Principe Umberto di Savoia

Noi sottoscritti rappresentanti dei genitori degli alunni delle classi 5 H-S, 4 I-S, 5 I-S, 5 A-S del prossimo anno
scolastico,
PREMESSO CHE,
nella delibera in oggetto viene stabilito che "presso la succursale per l'A. S. 2019/2020 svolgeranno attività
scolastica le classi 1, 3, 4 e 5H; il corso A per intero; la 4 e la 5 I ."
RITENUTO CHE,
1. la CM 105/75 nell'Art. 13 Pubblicità degli atti dispone che "La pubblicità degli atti del consiglio di circolo
o di istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in
apposito albo di circolo o di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del
consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso . L'affissione all'albo avviene entro il
termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve
rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati
nell'Ufficio di segreteria del circolo od istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia
richiesta." La delibera in oggetto è stata pubblicata abbondantemente fuori dai termini previsti dalla CM
105/75 rispetto alla data della seduta del consiglio di istituto che è stata il 28/06/2019.
2. le classi ospitate dalla sede di via Susanna sono state le seguenti
nell’anno scolastico 2017/2018
•

Sez. A/S : classi II-III-IV-V

•

Sez. B/S : classi II-III-IV-V

•

Sez. H/S : classi III-IV-V

nell’anno scolastico 2018/2019
•

Sez. E/S : classi II-III-IV

•

Sez. G/S : classi II-III

•

Sez. I/S : classi III-IV

•

Sez. A/L: classi IV-V

•

Sez. E/L: classi II-III2.

3. la delibera in oggetto è in netto contrasto con quanto previsto nel PTOF di istituto 2019/2022 e in quello
precedente 2016/2019, nei quali viene espressamente specificato che “La succursale è ubicata presso
l'Istituto comprensivo 'Meucci', in via Susanna 69, dove, a turno, due sezioni vengono ospitate per la durata
di un solo anno scolastico, su designazione del Consiglio d'Istituto.”
4. Le classi 5 H-S, 4 I-S, 5 I-S, 4 A-S, 5 A-S sono già state ospitate in succursale negli anni scolastici precedenti,
pertanto le stesse, in base ai criteri pubblicati nei PTOF di istituto, hanno già subito la loro turnazione e non
possono essere ulteriormente penalizzate, vanno designate per la collocazione al plesso di via Susanna
quelle classi che nell’arco di questi 4 anni risultano non aver ruotato, essendo quello della turnazione
l’unico criterio specificato nel PTOF di istituto e comunicato alle famiglie,
5. nei PTOF di istituto 2016-2019 a pag.10 e senza nessuna modifica formale in quello successivo 2019-2022 a
pag. 7 viene riportata la seguente dicitura: “La scuola è dotata di due plessi prefabbricati con ampie aule
climatizzate, adiacenti alla sede centrale di via Chisari e di una succursale presso l’Istituto comprensivo
“Meucci” in via Susanna 69 dove, a turno, due sezioni vengono ospitate per la durata di un solo anno
scolastico su designazione del Consiglio d’Istituto.” La specifica di “un solo anno scolastico” è stata sempre
comunicata alle famiglie durante gli Open Day del Liceo e in fase di iscrizione in classe prima come riferita al
periodo di studio in cui un alunno trascorre il proprio tempo nell’istituzione scolastica (minimo un
quinquennio) e non è mai stata in nessun modo vincolata al periodo di validità del Piano dell’offerta
formativa, che addirittura può anche essere aggiornato annualmente così come previsto dalla legge n.
107/2015 comma 12: Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico
precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa. Il predetto piano contiene
anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le
istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. Infatti, i contenuti
del PTOF che sono soggetti a modifiche si riferiscono ad esempio ai progetti di durata annuale rivolti agli
alunni oppure agli accordi che la scuola stipula con le associazioni del territorio che spesso hanno durata
annuale oppure ai progetti di potenziamento, che sono quelli che determinano in modo fondamentale
l’organico della scuola. Se la validità della turnazione, e quindi il fatto di trascorrere un solo anno scolastico
specificato nei PTOF suddetti, fosse stata legata ai trienni di riferimento dei PTOF, allora ciò doveva essere
specificato in entrambi chiaramente, e anche durante gli Open day e in fase di iscrizione nelle classi prime le
famiglie e gli alunni dovevano essere messe al corrente preventivamente, in modo da non dare adito in anni
successivi ad ambiguità e ad equivoci, come di fatto sta avvenendo;
6.

Ipotizzando forzatamente che la turnazione possa essere legata alla validità triennale del PTOF, essendo 66
le classi presenti nell’istituto, essendo 64 le aule disponibili nella sede centrale dell'istituto come specificato
nel NUOVO PTOF 2019/2022 ed essendo 11 le aule disponibili nella sede succursale,

TANTO PREMESSO E RITENUTO
CHIEDIAMO

1. quali siano le motivazioni che obbligano l'istituzione scolastica a disporre che 11 classi debbano essere
ospitate dalla succursale quando ne basterebbero solo 2, secondo quanto previsto dai PTOF mai modificati
in tal senso;
2. che venga effettuata una verifica a carico della scuola che possa stabilire quali classi fino ad oggi sono state
assegnate alla succursale, in che modo sono state effettuate le turnazioni precedenti e di conoscere le
motivazioni per cui alcune sezioni non hanno palesemente subìto la turnazione;
3. di conoscere dettagliatamente e puntualmente in maniera analitica quali sono stati i criteri che hanno
portato all’individuazione delle classi da assegnare in succursale per l’anno scolastico 2019/2020 e quali
sono state le motivazioni specifiche per cui non è stato tenuto in debito conto il fatto che le classi 5 H-S, 4
I-S, 5 I-S, 4 A-S, 5 A-S erano già state ospitate dalla succursale negli ultimi due anni.
Nello spirito di collaborazione educativa scuola/famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di
collaborazione educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo dello studente, secondo quanto previsto nel
Patto Educativo di Corresponsabilità Allegato al PTOF 2019-2022, noi sottoscritti
CON IL SU ESTESO ATTO DI RELCAMO CHIEDIAMO
la convocazione urgente del Consiglio di Istituto e l’inserimento di nuovo punto all’ordine del giorno avente ad
oggetto l’annullamento in autotutela della delibera impugnata con il presente reclamo nonché la contestuale
adozione di una nuova determinazione collegiale volta a modificare le sezioni da destinare alla sede Succursale
di via Susanna nel rispetto della normativa e dei criteri citati e non da ultimo del principio di buona
amministrazione, palesemente violato dalla delibera de qua, della parità di trattamento. Espressamente
avvertendo che in difetto di quanto richiesto saremo nostro malgrado costrette ad adire le vie legali a tutela
dei diritti dei nostri figli.

In attesa della risposta nei termini di legge, si porgono distinti saluti.

Catania 31/07/2019

