
ELEMENTARI È necessario reperire nuovi locali per la didattica.  

E già si registra qualche "vuoto" tra gli insegnanti di sostegno 

ALUNNI IN AUMENTO PIÙ DEL PREVISTO 

di Yuri Calliandro, Il Gazzettino di Mercoledì, 3 Settembre 2003 

 

Venezia. A una settimana esatta dall'inizio del nuovo anno scolastico gli istituti elementari del 
centro storico si preparano ad affrontare l'arrivo di centinaia di alunni, tentando di risolvere 
piccoli e grandi problemi per rendere meno traumatico l'impatto con i primi giorni di lezione. 
Un dato che certamente desta sorpresa, in controtendenza rispetto alle pessimistiche previsioni 
di una "fuga" di bambini e giovani da Venezia, è l'alto numero di alunni per classe riscontrato 
in alcune scuole della città, tanto da far emergere la necessità di nuovi spazi didattici. Pochi 
problemi invece in relazione alle nomine degli insegnanti: risultano vacanti solo alcuni posti per 
i docenti di sostegno. 

"Per quanto concerne il numero degli studenti per singola classe - dice Riccardo Carlon, diret-
tore del circolo didattico di San Girolamo (che raggruppa le scuole San Girolamo, Manzoni, Ca-
nal, Michiel, Duca d'Aosta e Zambelli) - siamo ai livelli massimi, cioè mediamente 25 alunni, 
che diventano 20 in presenza di portatori di handicap. Le classi c on 12-13 alunni, sono davvero 
poche, e dovendo tracciare un bilancio di lungo periodo del nostro circolo si evidenzia una ten-
denza di netta crescita, con aggiunte di 1-2 classi ogni anno." Un fattore certamente positivo, 
ma che può tuttavia portare scompensi notevoli, come nel caso dell'Istituto San Girolamo. 
"Questa scuola - continua Carlon - in 5 anni ha visto raddoppiare il numero di classi. Sorge 
dunque la questione degli spazi, che non risultano più sufficienti. La soluzione ideale sarebbe 
utilizzare le aule della vecchia sede della media Caboto, occupate però dal Centro Educazione 
Permanente Adulti. Ci siamo così rivolti al Comune, ma finora non abbiamo ottenuto risposte". 
Numerosi sforzi inoltre sono stati compiuti da Carlon per il potenziamento delle lingue stranie-
re, che quest'anno saranno garantite a tutte le 45 classi del circolo. 

La situazione appare invece più tranquilla per il Circolo didattico Diaz, che comprende, oltre al-
l'omonima scuola, anche gli istituti Gallina, Gozzi e Diedo. "Il numero di alunni è regolare - dice 
il direttore Adriano Scutari. Sono stati realizzati degli splendidi lavori alla Diedo, oltre ad un'o-
pera di pulizia straordinaria in collaborazione con Vesta. Permane solo un lieve dissesto della 
zona antistante l'ingresso, ma ci è stato assicurato che entro l'inizio delle lezioni tornerà tutto 
in ordine. Per il resto non si riscontrano problemi specifici."  

 

 

 

 


