
Questo OdG lo giudichiamo estremamente confuso. 
Soprattutto, la confusione di cui è condito questo OdG  - se di confusione si tratta – può portare 
il Consiglio Comunale a deliberare su una questione che non gli appartiene. 
Ma vado con ordine. 
Si parla del Consiglio Comunale dei Ragazzi: tutti sappiamo che è nato negli anni ’90 ed è 
contemplato nello statuto Comunale all’art. 12. 
C’è una Scuola, la Dante Alighieri del Comprensivo Falconara Centro, che non ha mai aderito al 
Consiglio Comunale dei Ragazzi per motivazioni che non è nostra competenza valutare… ma, 
comunque non ha mai aderito sia ieri, quando governava una Amministrazione di Centro 
Sinistra, sia oggi che governa una Amministrazione di Centro Destra. 
Questo fatto, per esempio, viene dimenticato dalla veemenza accusatoria dell’OdG che invece, 
usando parole forti ed offensive come danneggiamento, prevaricazione, impedimento ed uso dei 
ragazzi a mo’ di scudo, evoca un presunto boicottaggio contro questa Amministrazione 
esercitato dall’Istituto Comprensivo Falconara Sud e dall’Istituto Comprensivo Falconara 
Centro. 
Attenendosi alla premessa dell’OdG, questo presunto boicottaggio riguarderebbe anche 
l’impedimento all’adesione ai progetti di solidarietà con l’UNICEF. 
Crediamo che anche qui vada fatta chiarezza, vada valutato cosa fanno realmente le Scuole poste 
sotto accusa  invece di avventurarsi in considerazioni avventate e offensive per gli Istituti, le 
Dirigenti e le Insegnati.  
Da due o tre anni il Comprensivo Sud ha preferito modalità diverse, nel senso che le Scuole 
Aldo Moro hanno proseguito con la modalità ufficiale mentre la Scuola Ferraris (compresa la 
materna)  hanno avviato una attività di solidarietà/beneficenza in collaborazione con alcune 
missionarie di Vicenza e Verona a sostegno di un villaggio in Africa.  
Dunque le Aldo Moro con l’UNICEF, le altre Scuole con le missionarie. 
La Scuola Dante Alighieri, per esempio, da anni non aderisce all’iniziativa del Comune 
semplicemente perché da anni hanno un gemellaggio con alcune Missioni in America Latina ed 
in Africa per cui tutte le offerte natalizie dei genitori e ricavate dal presepe vivente vengono 
devolute a queste Missioni. 
 
Sgomberato il campo da presunte preferenze o boicottaggi verso questa Amministrazione, 
entriamo nel campo della AUTONOMIA SCOLASTICA. 
Il Piano dell’Offerta Formativa è fatto di due cose: 

- Attività interne che riguardano le ore curriculari, i laboratori, i progetti ministeriali; 
- Le attività o progetti esterni – con Comuni, Regioni o Enti privati – comprese forme di 

solidarietà che a Falconara si sono concretizzate anche con l’UNICEF.  
Quest’anno, il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Falconara Sud, al momento 
dell’adozione del Piano dell’Offerta Formativa ha deciso di annullare tutti i progetti esterni. 
Annullamento che non tocca assolutamente la didattica la quale, anzi, è stata rinforzata perché 
tutto ciò che è stato tolto da attività e progetti esterni è stato aggiunto in DIDATTICA, in attività 
interne di potenziamento e recupero che vogliono dire rapporto con i ragazzi, che vogliono dire 
ore di scuola. 
 
E questa modificazione del Piano dell’Offerta Formativa è stata motivata alle famiglie dei 
ragazzi da parte del Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Falconara Sud, è stato 
spiegato ai referenti più diretti del Collegio dei Docenti, cioè i genitori!  
Ed il Consiglio di Istituto del Comprensivo Sud ha votato ed approvato la modifica del Piano 
dell’Offerta Formativa! 



 
DUNQUE SE E’ VERO COME E’ VERO CHE NESSUN ORGANISMO PUO’ METTERE IN 
DISCUSSIONE UNA DECISIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI, approvato anche dal 
Consiglio di Istituto DI CHE COSA PARLA QUESTO OdG? 
Che provvedimento chiede questo OdG? 
 
E’ evidente che parla di ciò che non sa vedere, e cioè l’umiliante futuro della scuola pubblica. 
Un umiliante futuro che ci viene mostrato proprio dalla civile e non lesiva protesta del personale 
della Scuola nei confronti della SFASCIORIFORMA del Governo Berlusconi. 
Il blocco di questi progetti esterni oggi, non è che un anticipo di ciò che potrebbe accadere nei 
prossimi anni. 
Tutte le iniziative extra scolastiche per le quali oggi tuona questo OdG saranno cancellate. 
Non capire che le Insegnati non si muovono per se stesse o contro questa Amministrazione 
significa non saper vedere quale scuola pubblica toccherà ai nostri figli già il prossimo anno: una 
scuola annientata e squalificata.  
 
E’ per questo che come consigliere e come genitore condivido le motivazioni e le forme di 
protesta del personale della Scuola e voterò contro questo Odg.  
 
Loris Calcina 


