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I disagi dei genitori in una Reggenza  

(a cura del Consiglio direttivo del Comitato Genitori Istituto Comprensivo Bracciano) 

Premettendo che  

• ll nostro Istituto, dalla sua costituzione  ha avuto in due anni scolastici (2012-2014) 3 reggenti  
(Proff. Poli, Serru e Borzillo) 

• La scuola Primaria prima del dimensionamento scolastico  ha avuto in 3 anni scolastici (2009-2012) 
2 reggenti  (Proff. Onelli e Lippa) 

I genitori hanno sofferto e soffrono su: 

1. L’assenza quotidiana e l’impossibilità di essere ascoltati in caso di necessità e urgenza. 
2. La mancanza di un punto di riferimento super partes, che riesca ad organizzare la scuola 

tutelando gli interessi di tutte le parti in causa e non perdendo mai di vista  il bene unico  degli 
alunni. 

3. Il conflitto di interessi che inevitabilmente il collaboratore del dirigente, delegato,  essendo un 
docente dello stesso Istituto, ha nel caso in cui le famiglie abbiano disagi con i docenti 

4. Il limite di tempo del reggente e del collaboratore messo a disposizione per il ricevimento  dei 
genitori 

5. La garanzia di riservatezza 
6. La mancanza di vigilanza sul comportamento di tutto il personale scolastico 
7. Una limitata o mancanza di pianificazione di interventi per ambire al miglioramento  

dell’Istituto in tutti i campi e alla sua competitività 
8. La mancanza di protezione e cura per cose e persone della scuola 
9. La mancanza di mediazione con gli enti esterni e sollecitazioni su interventi per e dentro la 

scuola 
10. La mortificazione di non avere diritto ad avere un titolare come le altre famiglie e le  altre 

scuole, che risultano privilegiate,  pur non essendo sottodimensionati (anche questo è 
discutibile)  

11. L’ingiustizia di soccombere al diritto di uguaglianza perché sottoposti a una scelta data solo a 
un numero insufficiente di aventi diritto. 

12. La convinzione che una reggenza è solo il falso risparmio di uno Stato che non dimostra alcun 
interesse per far crescere le future generazioni puntando su un Istruzione agevolata da tutti i 
punti di vista. 


