CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 98
INTRAPRENDERE PROVVEDIMENTI URGENTI NEI CONFRONTI
DELL’INSEGNANTE “SGRAMMATICATA” PER GARANTIRE AI
BAMBINI DI PRIMA ELEMENTARE LA FORMAZIONE ADEGUATA E
NECESSARIA DI CUI HANNO BISOGNO
presentata il 2 dicembre 2015 dai Consiglieri Semenzato e Michieletto

Premesso che:
- la Scuola primaria “Papa G.M. Sarto” di Veternigo, a settembre 2015, conta
178 alunni distribuiti in 9 classi;
- l’Istituto è un punto di riferimento da generazioni per tutti i cittadini della
frazione di Veternigo, a Santa Maria di Sala in provincia di Venezia, e per tutti i
suoi bambini.
Appreso a mezzo stampa che:
- i genitori dei 38 alunni che frequentano le classi prime dell’Istituto Papa Sarto
hanno deciso di tenere i propri figli a casa in segno di protesta nei confronti di una
insegnante ritenuta, a dir loro, inadeguata al ruolo;
- tutti i genitori hanno riscontrato nei primi mesi di lezioni gravi lacune nei
bambini attestando una difformità di preparazione rispetto ai loro pari età che
frequentano altri istituti. Hanno, inoltre, rilevato che nei quaderni erano presenti
errori grossolani assimilati da tutti i piccoli alunni dopo averli copiati alla lavagna;
- l’insegnante in questione era già stata contestata in passato nella scuola di
Sant’Angelo.
Constatato che:
- la docente è sotto esame da parte della direzione regionale e che l’ispezione
sarebbe dovuta terminare a ottobre, ma che è ancora in corso e potrebbe finire a
dicembre;
- la dirigente scolastica, ad oggi, non ha ancora attuato provvedimenti nei
confronti della maestra, tanto meno un momentaneo ed immediato cambio di
mansioni.
Appurato che i genitori degli alunni stanno minacciando lo spostamento
in blocco dei bambini ad altri istituti, lasciando Veternigo senza classi prime e, di
conseguenza negli anni a seguire, di classi seconde, terze, quarte e quinte.

I sottoscritti consiglieri regionali
interrogano la Giunta regionale
per sapere quali azioni intende intraprendere per garantire e consentire anche nella
scuola primaria “Papa Sarto” di Veternigo un corretto e qualificato percorso
formativo, scongiurando così il trasferimento in blocco dei 38 bambini in altri
plessi della zona.
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