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Prot. n.11871                                                                                      Varese, 9 ottobre 2019      
Circ. n. 82 

Alle/i Docenti IC VARESE 5 
Agli Alunni IC VARESE 5 
Ai Genitori IC VARESE 5 

DSGA 
Sito 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA NEI PLESSI  
 
Uno dei compiti di un Dirigente Scolastico è garantire l’unitarietà dell’offerta formativa a tutti gli studenti di tutto l’Istituto (non 
di una classe o di un singolo plesso) in egual misura, il loro benessere e scuola e la loro sicurezza e per questo mi sono adoperata 
affinché ciò si realizzasse, sia predisponendo direttive al personale sia rispondendo personalmente alle molteplici richieste da 
parte dei genitori. 
Il tentativo di poter giungere alla quota del 94% degli alunni paganti, così che l’Assicurazione stipulata garantisse a tutti gli 
alunni la copertura su tutte le attività, comprese le uscite/visite/viaggi sul territorio, o la presenza di esterni esperti offerti 
dalle Associazioni Genitori o di volontari durante le lezioni o una copertura maggiore sia a fronte di infortuni sia  nelle 
Responsabilità Civili verso Terzi (RTC), è una finalità da perseguire come fondamentale per un scuola che vuole essere inclusiva 
e di qualità, una scuola in cui ogni sua componente, Docenti, Personale Ata, Genitori, Alunni, collabora con l’altra per 
raggiungere il medesimo obiettivo. 
Grazie al paziente lavoro della segreteria del nostro Istituto, agli interventi dei Docenti nelle classi a sostegno del valore della 
sicurezza nei luoghi che si frequentano, al supporto delle Associazioni Genitori e di alcuni ex rappresentanti, dopo l’emanazione 
della Circ n° 52 del 26 settembre scorso, Prot. n. 10819, Circ. n. 70, Prot. n. 11366, Circ. n 71 Prot.n.  11497, dopo le telefonate 
effettuate dalla segreteria a tutti i genitori che non hanno ancora provveduto al pagamento della quota dell’Assicurazione 
integrativa, la situazione ad oggi risulta variegata. 
E’ possibile riattivare i progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa nei plessi dove si è raggiunto il 100% dei paganti, quota 
a cui si è giunti nei plessi BARACCA, FERMI, CARDUCCI. 
 
Negli altri plessi, LOVERA, MORANDI, DANTE siamo purtroppo ancora intorno al 15% dei non paganti e quindi se entro il 15 
ottobre prossimo non riusciremo ad arrivare alla quota del 94% dele quote pagate, saremo costretti ad optare per il 
pagamento nominale dell’Assicurazione integrativa, con il conseguente BLOCCO delle attività di Ampliamento dell’Offerta 
formativa per gli alunni sprovvisti di Assicurazione (vedi circ n°71). 
 
Siamo veramente rammaricati, ma fino a tale data per i plessi citati mi trovo costretta a mantenere sospesi i progetti di 
Ampliamento dell’Offerta formativa già programmati o che avrebbero dovuto iniziare in questi giorni. 
 
Sono certa che tutti i genitori desiderano con me e con tutto il personale dell’Istituto raggiungere al più presto la copertura 
assicurativa di tutti gli alunni, così che nessuno sia escluso da nessun momento delle nostre attività didattiche. 
Sono certa che potremo fare squadra e sostenere ed aiutare chi non comprende che l’unità di tutto il nostro Istituto è un valore 
aggiunto rispetto all’essere divisi o al guardare solo al plesso o alla singola classe o al singolo progetto.  
 
Per quanto riguarda il contributo volontario, ribadisco ancora una volta, che serve per sostenere tutti e solo gli interventi a 
favore dei nostri alunni (da acquisti di hardware e software, di materiali per le attività didattiche, di interventi di specialisti – 
come lo psicologo- o pagamenti di servizi – come pullman pe le attività sportive…) e mi auguro quindi che tutti i genitori 
collaborino con il nostro Istituto che, come tutte le famiglie, ha bisogno anche di sostegno economico. 

 
 

La Dirigente Scolastica  

Maria Rosa Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                      dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


