
Alla cortese attenzione Spett.le Dirigente Ufficio scolastico Regionale - Piemonte Dott. Fabrizio Manca  
 
 

Gent. Dott. Manca,  
 
In quanto genitori degli alunni della Scuola Primaria “Piero Donna” di Serravalle d’Asti, desideriamo 
portare alla Vostra attenzione le innumerevoli difficoltà incontrate nelle nostre richieste di 
implementazione a tutti gli effetti del progetto “Bimbisvegli” ideato da diversi docenti e professionisti. 
Questo progetto di didattica outdoor, modello di scuola aperta, diffusa, cooperativa e finalizzata alla 
maturazione di una coscienza critica e di cittadinanza attiva, si avvale del supporto del Comitato 
Scientifico di Bimbisvegli e dell’Università degli Studi di Macerata ed è stato menzionato in diverse tesi 
di laurea nel campo delle Scienze dell’Educazione Primaria.  
Consapevoli che il progetto sia completamente in linea con le Indicazioni Nazionali del Curricolo, ci 
rivolgiamo al vostro organo per segnalare chiari episodi di ostruzionismo messi in atto dalla Dirigenza 
del V Circolo di Asti per richiedere un intervento tempestivo e concreto nell’interesse dell’istruzione e 
educazione sia dei nostri figli sia dei futuri alunni.  
Abbiamo un forte desiderio di vedere questo progetto attuato in una scuola pubblica sia per il vantaggio 
che presenta alla popolazione e in seguito perché i suoi principi sono perfettamente in linea con le linee 
guida ministeriali attuali.  
L’art. 1 del D.P.R. 275/1999 sull’autonomia scolastica afferma chiaramente l’obbligo di dover prendere 
in considerazione la domanda delle famiglie “nella progettazione e nella realizzazione di interventi di 
educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana”.  
Mentre con provvedimenti, richiami e scarsa disponibilità al confronto sono stati mano a mano 
estrapolati in modo funzionale i principi basilari che permettono di applicare la metodologia che abbiamo 
scelto:  
 
• Ad oggi non è stato possibile effettuare la votazione del Collegio Docenti al fine di inserire il progetto 

all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formative del Circolo, a causa di un’aperta ammissione 
di “dimenticanza” da parte della Dirigente di inserirlo nell’ordine del giorno dell’incontro collegiale.  

• E’ stata emessa una diffida per qualsiasi uscita oltre il cancello della scuola. Questa diffida è stata 
in vigore da settembre 2020 a marzo 2021 senza che fosse fornita alcuna spiegazione a riguardo e 
immediatamente prima dell’inizio del periodo di aspettativa della Dirigente, di fatto impedendo 
qualsiasi confronto a riguardo. Va da sé che un atto del genere, rendeva vano qualsiasi tentativo di 
implementazione del progetto in quanto basato su didattica all’aperto. La diffida è stata in seguito 
sollevata grazie ad una forte sollecitazione del gruppo dei genitori mantenendo però il divieto di 
recarsi oltre i 400 m dal cancello della scuola.  

• In più episodi (e in ben 2 annualità scolastiche distinte quali 2019/2020 e 2020/2021), i genitori degli 
alunni entranti in classe prima sono stati contattati telefonicamente dalla segreteria del Circolo. Con 
pressione, il personale ha tentato di convincerli a rinunciare all’iscrizione effettuata tramite il portale 
ministeriale, e indirizzandoli verso altri istituti. Ciò è illegale. Inoltre, come è noto, i genitori della 
futura prima (a.s. 2021/2022) si sono avvalsi dei servizi di un legale al fine di vedere la creazione 
del gruppo classe a tutti gli effetti, ottenendola. Ciò, invece, è scandaloso. 

• E’ stata rimossa la bandiera della pace, donata dai residenti di Serravalle, che con orgoglio 
sventolava all’ingresso della scuola. Questa bandiera è un simbolo importante e un mezzo 
essenziale, anche attraverso il quale il progetto “Bimbisvegli” insegna ai nostri bambini tematiche 
come la non-violenza e il rispetto dei diritti umani attraverso l’empatia (Life-skill promossa dall'OMS 
fin dal 1997). 

• E’ stata tolta la possibilità di collaborare con la comunità di migranti locale “Agathon”, che ricopriva 
un ruolo fondamentale nell’insegnamento dell’inclusione sociale e il riconoscimento e valorizzazione 
delle diversità (Art 4. D.P.R. 275/1999).  



• La pratica del cambio stivali dopo le uscite sembra arrecare disagio in quanto porta fango nell’atrio 
della scuola, mentre questa pratica è finalizzata a creare un senso di responsabilità nell’avere cura 
degli ambienti (Indicazioni nazionali per il Curricolo, 2018) che si frequentano evitando di sporcare i 
locali interni della scuola tramite l’utilizzo di apposite ciabattine fornite dai genitori.  

 
Ci teniamo a sottolineare che il progetto “Bimbisvegli” permette ai nostri bambini di assumere un ruolo 
attivo nel proprio processo di apprendimento offrendo esperienze didattiche non ripiegate su sé stesse 
ma bensì aperte e stimolanti, finalizzate a suscitare la curiosità dell’alunno favorendo l’esplorazione e 
la scoperta (Indicazioni nazionali per il Curricolo, 2018).  
Noi abbiamo il diritto di chiedere che il progetto “Bimbisvegli” venga inserito all’interno del PTOF ai sensi 
della legislazione sull’autonomia scolastica, in quanto, secondo il D.P.R. 275/1999, il PTOF: 
  
1. Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza 

le corrispondenti professionalità. (Art 3 comma 2).  
2. Cura la promozione e il sostegno dei processi innovativi (Art 5).  
3. Tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di 

fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti (Art 3, comma 3). 

 
Chiediamo, inoltre, la possibilità di entrare a far parte dei circuiti degli organi istituzionali di ricerca e 
sperimentazione delle varie metodologie educative (cioè la rete Piccole Scuole di INDIRE che venuta a 
conoscenza della metodologia ha invitato la scuola di Serravalle a farne parte ma tutt’oggi ciò viene 
negato) affinché venga riconosciuto, normato e tutelato questo modo di fare scuola al quale noi genitori 
teniamo profondamente e che vediamo come percorso scolastico  veramente formativo a 360° per 
crescere uomini e donne del futuro consci che la scuola è vita, non solamente un mero snocciolamento 
di nozioni prive di contestualizzazione.  
Questa metodologia è stata scelta con consapevolezza e determinazione da tutti noi genitori a tal punto 
che, alcuni di noi, sono obbligati a percorrere lunghe distanze al fine di permettere ai loro figli di accedere 
a questo progetto. Fino all’a.s. 2019/2020 era possibile barrare la casella del progetto in fase di 
iscrizione e ciò significa che questo progetto ha avuto un certo tipo di riconoscimento. Oggi noi 
chiediamo la finalizzazione di tale riconoscimento all’interno del PTOF e all’interno della rete Piccole 
Scuole di INDIRE. Rimandiamo alla vademecum di presentazione "Bimbisvegli" e siamo a disposizione 
ad approfondire i motivi della nostra scelta. 
 
Confidando in un Vostro riscontro, salutiamo cordialmente.  
 
Le famiglie della Comunità Educante della Scuola Primaria di Serravalle d'Asti.  
 
Seguono i singoli nominativi 
 


