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Rapp.  di Classe  - Rapp. di Istituto 
Della SCUOLA MATERNA di Giglio Porto 
Dell’ISTITUTO “C. PISACANE” di Giglio Castello 
Dell’ISTITUTO “R. MALTINI ” di Giglio Porto  
c/o Galeotti Barbara  
Via Umberto I° 
58012 Isola del Giglio – GR-  
 
                                                                                                          Isola del Giglio, lì 14.05.2014 

RACCOMANTA A/R  

                                                                Spett.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
                                                                             ITALIANO  

                                                              Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370  
                                                              00187 ROMA 
                                                 alla c.a. Presidente del Consiglio  
                                                                Dott.  MATTEO RENZI  

 
                                                               Spett.le UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
                                                                               AMBITO TERRITORIALE XI DELLA  
                                                                               PROVINCIA DI GROSSETO 
                                                                               Via Damiano Chiesa, 51   
                                                                               Grosseto 
                                                                 alla c.a. Dirigente  
                                                                    Dott. LUIGI SEBASTIANI     
                                                                 Spett.le ISTITUTO COMPRENSIVO  
                                                                               MONTE ARGENTARIO – GIGLIO 
                                                                               Via Martiri d’ Ungheria, 31 
                                                                                Monte Argentario  
                                                                               e-mail : gric82500n@istruzione.it 
                                                                  alla c.a. Direg. Scolastico 
                                                                               Dott.ssa Tantulli Rosa     
  
                                                             Il.sso Sig. Sindaco del Comune di Isola del Giglio 
                                                                              Via V. Emanuele, 2  
                                                                              Giglio Castello – GR-  
 

                                                       e.p.c  A tutti i Genitori del Comune di Isola del Giglio  

 
OGGETTO : ASSEGNAZIONE ORGANICO SCOLASTICO SCUOLA ISTITUTO RANIERO MALTINI di 
Giglio Porto in merito allo svolgimento didattico degli anni 2014-2015 e successivi per le scuole dell’obbligo 
di Isola del Giglio. 
 
Con la presente, dopo la riunioni tenutasi nel giorno 12.05.2014 tra i genitori  dei bambini dalla scuola 
materna, primaria e secondaria, veniamo a COMUNICARE che  sono sorte gravi problematiche 
concernenti lo stato di diritto allo studio per la Scuola Secondaria di primo Grado. 
I dirigenti regionali e provinciali hanno stabilito l’organico scolastico solo valutando “ I NUMERI” degli alunni 
presenti attualmente sull’isola del Giglio (Decreto Ministero Pubblica Istruzione n. 139 del 22.08.2007) e 
non hanno considerato l’ATIPICITA’ della zona insulare e particolarmente quest’anno nel quale vi saranno 
SOLAMENTE 11 bambini.  
Tale situazione precaria che si protrarrà per gli anni successivi, deve essere presa in considerazione come 
uno “STATO DI FATTO” e cercare di non creare disagio ai ragazzi e  inficiare il loro DIRITTO ALLO 
STUDIO. 
I nostri ragazzi amano l’isola, ma le famiglie anche per ottemperare all’obbligo scolastico, sono costrette a 
spostarsi anticipatamente in continente procurando vere e proprie divisioni dei nuclei familiari e 
sostenendo notevoli spese, valutabili anche nell’ordine di € 1.000,00 mensili.   
Dal seguente calcolo statistico: 
Tabella : 
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        ANNO                          N. BIMBI     spesa per mantenimento            totale   
                                                                fuori sede per 2 anni 
anno 2007-2008                    3                € 18.000                                     € 54.000 
anno 2008-2009                    9                € 18.000                                     € 162.000 
anno 2009-2010                    6                € 18.000                                     € 108.000 
anno 2010-2011                    9                € 18.000                                     € 162.000 
anno 2011-2012                    4                € 18.000                                     €   72.000   
anno 2012-2013                   12               € 18.000                                     € 216.000 
anno 2013-2014                     4               € 18.000                                     € 72.000 
                                                                                                totale           € 846.000 
 
si può evincere che, la somma esborsata dai genitori gigliesi dal 2007 ad oggi è consistente. 
Inoltre, a sostegno di quanto sopra detto, fu presentata una proposta dall’Amministrazione Comunale 
presso l’Associazione Nazionale Isola Minori in data 23.10.2012 (di cui si allega copia), allo scopo di 
modificare la normativa vigente e di introdurre una deroga per le Isole Minori in merito al numero dei 
bambini. 
La richiesta che avanziamo è l’assegnazione in via definitiva da parte del Provveditore ( e non con la 
collaborazione del Comune tramite progetti variamente strutturati) si sostanzia anche nelle seguenti voci :  
 

1) Due (2) cattedre complete di italiano  
2) Una (1) cattedra completa di matematica 
3) Otto (8) ore di inglese  
4) Due (2) ore si spagnolo 
5) Quattro (4) ore per ogni educazione (tecnica, artistica, musicale, fisica) 
6) Due (2) ore di religione  

 
In cambio le famiglie si impegnano ad adempiere all’obbligo scolastico, prorogato a 16 anni 
autonomamente come hanno sempre fatto. 
In caso di mancata e definitiva risposta a questa richiesta si procederà allo sciopero ad oltranza 
fino al raggiungimento dell’obiettivo. 
 
Le famiglie, consapevoli di questa necessità sono ben disposte a tali sacrifici ma, ritengono giusto ed 
indispensabile, che i propri figli abbiano garanzie certe e di qualità fino all’espletamento della scuola 
secondaria di primo grado. 
Abbiamo riscontrato, in questi ultimi anni, che la scuola a tempo pieno, per la primaria, risponde alle nostre 
esigenze, grazie anche all’Amministrazione Comunale che ha lavorato e dato la propria disponibilità per 
risolvere questo annoso problema.   
E’ provato che, per garantire anche la sola apertura della scuola secondaria, è necessaria 
l’istituzione di almeno due pluriclassi e l’assegnazione del relativo organico. 
La scuola dell’obbligo, che dovrebbe essere uguale per tutti, al Giglio  non lo è. 
E’ già penalizzante e oneroso trasferirsi prima dei 16 anni ed oggi lo è ancora di più per la grave crisi 
economica. 
Tale situazione dovrebbe essere risolta e presa in considerazione dalle autorità scolastiche regionali e 
statali perché siamo convinti che uno Stato senza Istruzione andrà verso la distruzione. 
Tutte le famiglie della scuola Materna, Primaria e Secondaria (come già successo negli anni precedenti), 
vengono a  

CHIEDERE 
 

alle S.V. un impegno significativo presso le Istituzioni Statali, Regionali e Provinciali, per far si che 
nell’immediato futuro scolastico dei figli possa essere assicurato un insegnamento di qualità in deroga alle 
vigenti leggi che tengono conto solo dei numeri. 
Essere pochi NON significa essere di seconda categoria, ma di cercare di ECCELLERE sia 
nell’insegnamento che nell’apprendimento. 
 
Facciamo presente che dal 19 Maggio INIZIEREMO uno SCIOPERO GENERALE di ogni ordine di scuola 
dell’isola, perché venga ASCOLTATA DEFINITIVAMENTE LA RICHIESTA DI DIRITTO ALLO STUDIO IN 
DEROGA AI NUMERI. 
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Con lo SCIOPERO prenderemo provvedimenti eseguendo manifestazioni e sfruttando il richiamo mediatico 
per porre fine a questo eterno disagio. 
Se NON VERRA’ ASCOLTATA LA NOSTRA RICHIESTA DI AIUTO LO SCIOPERO SARA’ RIPRESO AD 
INIZIO ANNO SCOLASTICO 2014-2015 AD OLTRANZA. 
 
Grati della vostra collaborazione e nella speranza che possiate prendere accordi espliciti, porgiamo distinti 
saluti. 
 
Per nome e per conto dei genitori che hanno partecipato alla riunione del  12.05.2014 
I rappresentati di Classe dei rispettivi Istituti: 
Francesca d’Armi, Maria Luisa Tatilo, Michela Capitani, Luciana Brizzi, Michela Pignatelli, Solari Carlo, 
Silvia Ingrasciotta  
 
In nome e per conto dei sopradetti nominativi :  
Il Rappresentate d’Istituto “C. Pisacane” ed “ R. Maltini”  
 
Barbara Galeotti  


