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Cosa fare? 
Quando la rabbia diventa azione

GEN.I.O. (GENitori Insegnanti Orbassano)
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I soggetti coinvolti

Ministero

Uffici scolastici regionali

Uffici scolastici provinciali

Plessi scolastici

Classi

Dotazione organiche 
assegnate

Determinazione 
organico di diritto

Determinazione 
organico di diritto

POF
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I numeri

Ministero

Uffici scolastici regionali

Uffici scolastici provinciali

Plessi scolastici

Classi

?Sec. I grado

?Primaria

Organico 
2009/20109.167

16.165

Organico 
2009/2010

-7219.888Sec. I grado

-52616.691Primaria

Organico 
2009/2010

?Sec. I grado

?Primaria

Organico 
2009/2010
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Cosa fare?

Ministero

Uffici scolastici regionali

Uffici scolastici provinciali

Plessi scolastici

Classi

Generale:
- Numeri
- Visibilità
- Continuità

Locale:
- Partecipazione
- Conoscenza
- Pressione
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Generale

Importanti i numeri e la visibilità
40.000 firme raccolte in Provincia di Torino (Orbassano compreso!) e Cuneo e 
presentate all’Ufficio scolastico regionale in data 2 aprile 2009 relative ai moduli 
di iscrizione e riconferma del tempo pieno
Azioni sul territorio provinciale (CGD, Cogen, etc.)

E’ un momento ‘delicato’: dalle assegnazioni di diritto a quelle di fatto 
(continuità della pressione)

Es. Spedisci la tua protesta

Informazioni su iniziative a carattere nazionale
Segui sul blog le attività
Trova la lettera da inviare via-mail (segreteria.pizza@istruzione.it, 
gelmini_m@camera.it, mgdutto@istruzione.it, direzione-
piemonte@istruzione.it, presidente@regione.piemonte.it, 
assessore.formazioneistruzione@regione.piemonte.it)

900FIRME

213213Iscrizione 1^

717817Iscritti 1^-4^

di cui 
firme

tot
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Locale: un nuovo modo di partecipare nella 
scuola

Condividere le informazioni e convocare assemblee di circolo/istituto 
comprensivo coinvolgendo i genitori, insieme al corpo docente e al 
personale ATA, preventive alla definizione del piano dell’offerta formativa 
per illustrare, discutere e decidere INSIEME le scelte più rispondenti alle 
esigenze presenti e future delle famiglie

Coinvolgere i collegi docenti e i consigli d’istituto (genitori)

Considerare, insieme al tempo-scuola, la salvaguardia di una scuola 
efficace e in grado di mantenere anche l’attenzione alla qualità del 
servizio.

9%91%Scelte nuove 
iscrizioni 
primarie

30 ore40 ore(231 moduli)
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Locale: il ruolo del Comune

Sono a carico del Comune (di Orbassano) 
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di proprietà; 
i beni mobili: arredi, banchi, sedie, lavagne, armadi, nonché le attrezzature (computer, fax, 
telefoni ecc), gli stampati e la cancelleria delle Direzioni. 
le utenze elettriche, telefoniche, acqua, gas, riscaldamento e piccoli consumi. 
la dotazione del materiale farmaceutico e di pronto soccorso 
il materiale di pulizia per quegli edifici che il Direttore non ritiene di affidare ad imprese 
esterne. 
la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole Elementari (sono invece a carico della 
Regione i testi degli alunni delle scuole Medie)
le spese per l'integrazione dei minori portatori di handicap mediante sostegno fisico e 
trasporto individualizzato

Il Comune, per propria scelta, finanzia:
diversi progetti relativi ad attività integrative scolastiche e laboratori didattici, in 
genere proposti dalla Scuola , per promuovere attività culturali, sportive ecc.
servizi integrativi di supporto alle famiglie pre e post scuola, dopo scuola e centri 
estivi. 

11,12%
(Bilancio di 
Previsione 
2008)
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Quanto valgono i contributi ‘volontari’ (contributi 

per progetti attività integrative scolastiche) ? 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del  24/11/2008

I circolo c/o scuola primaria C. Pavese €. 12.771,74 
II Circolo c/o scuola primaria A. Gramsci  €. 11.019,92
Direzione unificata scuole secondarie di I grado €. 20.003,20
Direzione istituto statale di istruzione superiore E. Amaldi €. 2.373,00

TOTALE                                                          €. 46.167,86

Spesa corrente (bilancio di previsione 2008) €. 11.111.469,00

INCIDENZA SUL TOTALE 2008                                       0,41%
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Gli impegni del Comune? 

Dal Consiglio Comunale aperto (novembre 2008):

… condividendo gli indirizzi previsti (dalla Legge Gelmini) con particolare 
riferimento alla precisa volontà di perseguire un miglioramento della 
formazione educativa della scuola (ODG approvato dalla maggioranza)

“…voglio assicurare che garantiremo tutta la solidarietà alle iniziative dei 
comitati spontanei dei genitori, …. (Consigliere Beretta) 
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Locale: il ruolo del Comune

Sono a carico del Comune (di Orbassano) 
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di proprietà; 
i beni mobili: arredi, banchi, sedie, lavagne, armadi, nonché le attrezzature (computer, fax, 
telefoni ecc), gli stampati e la cancelleria delle Direzioni. 
le utenze elettriche, telefoniche, acqua, gas, riscaldamento e piccoli consumi. 
la dotazione del materiale farmaceutico e di pronto soccorso 
il materiale di pulizia per quegli edifici che il Direttore non ritiene di affidare ad imprese 
esterne. 
la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole Elementari (sono invece a carico della 
Regione i testi degli alunni delle scuole Medie)
le spese per l'integrazione dei minori portatori di handicap mediante sostegno fisico e 
trasporto individualizzato che per il 2001 sono ammontate a 56.289,66 Euro e per il 2002 a 
70.551,56 Euro.

Il Comune, per propria scelta, finanzia:
diversi progetti relativi ad attività integrative scolastiche e laboratori didattici, in 
genere proposti dalla Scuola , per promuovere attività culturali, sportive ecc.
servizi integrativi di supporto alle famiglie pre e post scuola, dopo scuola e centri 
estivi. 

10,71%
(Bilancio Previsionale 

2008)

0,41%
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Locale: il ruolo di GEN.I.O.

www.genioorbassano.myblog.it

Aderire alle iniziative proposte: firme sulla sicurezza, 4.000 firme 
per la qualità della scuola, mailing list, etc.

La mozione
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Mozione al Direttore dell’Ufficio scolastico 
provinciale
e al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale
Di fronte all’annunciata riduzione del numero di insegnanti e alla 
conseguente diminuzione dell’orario delle lezioni, determinate dalle 
nuove normative sulla scuola, chiediamo all’Ufficio scolastico 
provinciale di rivedere le decisioni riguardanti i docenti e il personale 
ATA assegnati al I e II circolo della Scuola primaria e alla Direzione 
unificata delle scuole secondarie di Orbassano. 

Seppur determinate da direttive ministeriali, la riduzione degli organici 
degli Istituti scolastici di Orbassano temiamo possa compromette le 
reali possibilità di apprendimento e di crescita degli studenti e metterà 
in seria difficoltà le famiglie, non rispettando le loro richieste. 

Per questo motivo chiediamo che per l’anno scolastico 2009-2010 sia 
assegnato alla nostra scuola il numero di docenti e personale ATA 
necessario per rispondere alle richieste di tempo pieno  con 
compresenza e assistenza mensa delle famiglie.


