
 

 

Scuola primaria classe prima Palse di Porcia (PN)         4 maggio 2021 

A: Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per il     

Friuli Venezia Giulia, Dr.ssa Daniela Beltrame 

 e.p.c.   A: Ministro dell’Istruzione e Ricerca, On. Patrizio Bianchi  

All’: Assessore Regionale all’Istruzione, Dr.ssa Alessia

Rosolen 

A: Dirigente scolastico I.C. Jacopo Di Porcia, Dr.ssa     

Angela Rosato 

A: Sindaco di Porcia, Arch. Marco Sartini 

A: Vicesindaco - Assessore Cultura e Turismo, Lorena 

Blarasin 

Gentile Dr.ssa Daniela Beltrame, 

Siamo le famiglie di una piccola comunità scolastica di 1600 persone, Palse – frazione di Porcia 

(PN). Una comunità che in un’epoca di pandemia, dove il distanziamento e i numeri ridotti delle 

classi sono l’unico strumento di tutela della salute scolastica, vedrà soppressa la prima 

elementare per l’iscrizione di “soli 13 alunni “per l’anno scolastico 2021/2022. 

Siamo consapevoli che i tassi di natalità e le leggi di bilancio sono le due ragioni principali per cui 

la nostra scuola è destinata a chiudere, ma per due ragioni a supporto della chiusura le scriviamo 

10 ragioni per cui è ancora tempo di investire in questa comunità scolastica di 5 classi per la 

scuola primaria e n. 2 classi per la scuola dell’infanzia. 

Le 10 ragioni per salvare la classe prima della scuola dell’infanzia Marconi di Palse – Porcia(PN): 

1. Stiamo vivendo un evento eccezionale come la pandemia da Covid-19, dove il 

distanziamento è la prima arma per tutelare la salute delle persone. Una classe meno 

affollata (13 alunni invece di 23) è la prima prerogativa per la salute dei lavoratori della 

scuola e degli studenti che la frequentano; 

2. I protocolli Covid si basano su linee di prevenzione, tra cui la diversificazione di ingressi 

e uscite al fine di evitare assembramenti. La soppressione di questa classe prima significa 

aumentare il numero di persone che andranno a stressare ulteriormente il plesso di Porcia 

centro, già ai limiti di capienza, soprattutto per il tempo pieno. Sopprimere la classe prima 

significa perdersi l’opportunità di facilitare gli ingressi e le uscite in sicurezza per via dei

protocolli Covid-19; 

3. Il “sistema a bolle”. Il sistema a bolle nasce nell’ottica delle prevenzioni da Covid-19, per 

salvaguardare l’aspetto relazionale e umano degli studenti ma soprattutto per facilitare il

tracciamento qualora si verifichi un caso positivo in una classe. Più è piccola la bolla, più 

è semplice il tracciamento, più è sicura la popolazione scolastica e le famiglie coinvolte . 

Togliere una classe significa precludersi un’importante opportunità per rendere anche più

virtuoso ed efficace il lavoro del dipartimento sanitario di prevenzione.  
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Queste sono le tre ragioni principali per cui la classe prima della scuola primaria di Palse, per 

l’anno scolastico 2021/2022 dovrebbe essere confermata per i 13 alunni iscritti. A queste, 

ulteriori ragioni che debbono essere aggiunte sono: 

4. Perdere la classe prima quest’anno comporterebbe lo svuotamento della scuola, sia 

perché rappresenta un precedente per la futura classe prima dell’anno scolastico 

2022/2023, sia perché le famiglie che hanno fratelli e sorelle, iscritti nella scuola di Palse, 

sposteranno i bambini nella scuola dove possono avere la frequenza di entrambi i figli. 

5. Perdere la classe prima e svuotare la scuola di Palse significa l’inizio di un degrado 

paesaggistico e sociale. La scuola è posizionata al centro della comunità di Palse, 1600 

abitanti. Porcia ha già un precedete importante di un edificio scolastico e abbandonato, 

l’ex scuola di via Roma. Per abbattere una soluzione esistente e funzionale è necessario 

programmare una soluzione alternativa e valida. Oggi non ci sono alternative valide se 

non il sovraccarico scolastico su una soluzione edilizia datata per la scuola primaria che 

avrebbe dovuto essere provvisoria e che oggi è tristemente provvisoriamente definitiva: 

il plesso scolastico della scuola primaria di Porcia Centro.  

6. Perdere la classe prima di Palse significa perdere una struttura per il benessere psicofisico 

dei bambini: una scuola di prossimità, una scuola di comunità, una scuola a portata di 

camminata e pedalata, in un periodo dove le attività sportive sono sospese.  

7. Perdere la classe prima di Palse significa riconoscere che la famiglia conta poco o nulla. 

Significa, ancora una volta, riconoscere la famiglia solo come interlocutore di sacrifici, 

logistici, organizzativi, economici, senza mai premiarla per il coraggio di aver messo al 

mondo l’unica risorsa per un nuovo futuro: i bambini.  

8. Perdere la classe prima di Palse, significa riconoscere che nella scuola contano più i 

numeri delle persone, ma la scuola non è un conto economico, è un investimento di lungo 

periodo che parte dai rapporti umani, dalla capacità di personalizzazione 

dell’apprendimento che solo una piccola scuola di prossimità può fare. 

9. Perdere la classe prima di Palse significa arrendersi. Ma noi vogliamo insegnare a 

difendere con coraggio quello che ci fa stare bene, come singoli e come comunità. La 

scuola di Palse è questo: la base per gli individui di domani, cittadini di una comunità 

solidale. E’ nell’interesse nostro, di famiglie, ma lo è nell’interesse anche di questa 

Regione, di questa Italia. 

10. L’ultima ragione a tutela della scuola di Palse è per dimostrare a tutti che la pandemia ci 

ha insegnato molto di più di quanto ci abbia segnato: le eccezioni possono fare la 

differenza. Il paziente uno è stato scoperto con una deroga ai protocolli, allora inesistenti, 

per eseguire un tampone che rilevasse il Covid-19. La deroga al numero minimo legale 

dei 15 studenti per classe, prevista dalla riforma Gelmini, oggi permetterebbe di fare la 

differenza per salvare una classe, una scuola, una comunità. 

Per tutte le ragioni sopra esposte, chiediamo che la classe prima della scuola di Palse di 

Porcia(PN) venga confermata per l’anno 2021/2022. A sostegno della presente richiesta si 

allegano:  
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- tabella degli indici di natalità 2015 e 2016 del comune di Porcia (allegato 1)  

- elenco delle firme sottoscrittrici della presente lettera – raccolta cartacea: 115 firme

(allegato 2) 

- elenco delle firme sottoscrittrici della presente lettera – raccolta digitale 261 firme 

(allegato 3) 

- Risposte alla domanda “Vorrei che la classe prima di Palse sia salvata perché…” – 185 

risposte (allegato 4) 

Cordialità 

Irene Pirotta 

e tutte le famiglie firmatarie 

giuseppe

Vorrei che la classe prima di Palse sia salvata perché…” – 185 risposte 

giuseppe

raccolta cartacea: 115 firme 	(allegato 2) 

giuseppe

raccolta digitale 261 firme


