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Prot.3982/A1
del 16/11/2011

Alla Regione Lazio
Assessore all’Istruzione e alle Politiche Giovanili
Gabriella Sentinelli
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 - Roma
Alla Provincia di Roma
Assessore alle Politiche della Scuola
Paola Rita Stella
Via Villa Pamphili, 84 - II padiglione
00152 - Roma
Al Comune di Roma
Assessore alla Famiglia, all’Educazione ed ai Giovani
Gianluigi De Palo
Via Capitan Bavastro 94
00154 - Roma
Al Municipio Roma XIII
Assessore alle Politiche Scolastiche
Lodovico Pace
Via Passeroni 12
00122 - Roma

Oggetto: dimensionamento anno scolastico 2012/13 - SSS1°grado “ Alessandro Magno”
Si trasmette, di seguito, la delibera della SSS1°grado “Alessandro Magno” di dissenso alla proposta
di dimensionamento per l’a.s. 2012 – 2013 votata dalla Giunta Capitolina.
Si confida nell’attenzione che le SS.VV. vorranno dare alle richieste dell’intera comunità scolastica.
Il Dirigente Scolastico
(Silvana Gatti)
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ESTRATTO DAL VERBALE N.15 DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 15 NOVEMBRE 2011
Il giorno 15 Novembre 2011 alle ore 17.00, presso la sede di via Stesicoro 115 si è riunito il Consiglio
d’Istituto della SSS1°grado “Alessandro Magno” per discutere il seguente ordine del giorno:
OMISSIS
N.4 DIMENSIONAMENTO
OMISSIS
N. 6 VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti il Dirigente Scolastico: Silvana Gatti;
i genitori: Agnese Maria De Santis, Cristiana Toti, Marzia Carosi, Federica Sanna, Cristiana Guidi;
I docenti: Maria Rosaria Doganiero, Eleonora Altieri, Cecilia Ceccato, Sabina Andreoni, Maria Teresa
Matassa, Eva Pintus;
l’assistente amministrativo: Paolo Toscani;
il collaboratore scolastico: Gina Rapa;
Assenti: Prof. Luca Petruzzi, Luciana Ponz de Leon;
Genitori: Cristiana Duprè.
La Presidente Sig.ra Agnese Maria De Santis verificato il numero legale dichiara aperta la seduta, funge da
segretario la Prof.ssa Maria Rosaria Doganiero
OMISSIS
N.5 DIMENSIONAMENTO
Introduce la discussione la Presidente sottolineando che la delibera della Giunta Comunale è stata formulata
senza che siano stati sollecitati i dovuti pareri ai Consigli d’Istituto delle scuole coinvolte e senza il
coinvolgimento della generalità dei docenti e delle famiglie, auspicando che non si prendano decisioni
affrettate, potenziale fonte di confusione per le famiglie su dove andranno a iscrivere i figli nel prossimo
anno, con conseguente incertezza di quali docenti e di quali dirigenti saranno nelle nuove istituzioni.
Chiede la parola il Dirigente Scolastico, Silvana Gatti, la quale dichiara di non ritenere ottimale l’assetto
disegnato dalla delibera Comunale poiché ha comportato la riduzione da 19 a 16 istituzioni scolastiche nel
territorio, senza assicurare una maggiore qualità della scuola e complicandone l’organizzazione. Non si è
contrari alle razionalizzazioni e alle verticalizzazioni che migliorino la qualità dell’offerta formativa, ma si è
contrari ad operazioni affrettate e poco condivise.
Il territorio è già stato teatro di razionalizzazioni come da decreto dell’USRL n.7 del 19/01/2011 che ha
portato quest’anno alla istituzione di due istituti comprensivi Via Ghiglia e Via Carotenuto e che nel
prossimo anno con un operazione di taglia e cuci si vedrebbero di nuovo smembrati e riaccorpati. A oggi non
abbiamo notizia dei parametri che si intenderebbero usare nel dimensionamento previsto, ma si può
ragionevolmente supporre che entro il 2015 la popolazione del territorio del nostro entroterra tra gli 0 e i 18

anni aumenterà visti tutti i nuovi insediamenti e che sarebbe controproducente, quindi, unire scuole e
trovarsi poi nella necessità di ridividerle perché il numero degli studenti è diventato ingestibile o, peggio, la
qualità dell’istruzione precipitata.
Terminati gli interventi, il Consiglio di Istituto della SSS1°grado “Alessandro Magno”
•

PRESO ATTO della delibera n. 70 del 29.9.2011 della Giunta del Municipio XIII relativa al piano
di dimensionamento scolastico 2012 – 2013;

•

PRESO ATTO della delibera n. 361 del 2.11.2011 della Giunta Capitolina relativa alla proposta di
riorganizzazione della rete scolastica di Roma Capitale per l’anno scolastico 2012 – 2013;

•

TENUTO CONTO CHE la delibera della Giunta Capitolina sopra citata, nonostante quanto
dichiarato nelle premesse, non tiene conto della motivata proposta del Municipio XIII, inviata per
conoscenza ai dirigenti scolastici del territorio, che per questo Istituto ha previsto il mantenimento
dell’attuale assetto, per cui risulta incomprensibile come possa essere stata recepita una diversa
proposta;

•

CONSIDERATO CHE è stato violato l'
iter richiesto dall'
atto d'
indirizzo della Regione Lazio
del 2/9/2011, il quale prevede che gli Enti Locali acquisiscano le delibere degli organi
collegiali degli Istituti al fine di deliberare in merito al dimensionamento scolastico;

•

CONSIDERATO il vasto movimento istituzionale, civile e politico che sta spingendo il governo ad
un ripensamento circa l’applicazione della norma relativa al dimensionamento scolastico contenuta
nella L. 111/2011;

•

IN ATTESA che la Corte Costituzionale si esprima sulla questione di legittimità costituzionale

•

CONSIDERATO quanto approvato dalla Conferenza delle Regioni in merito alle modalità attuative
dell’art. 19, comma 4 della L. 111/2011 ovvero:
o assumere il parametro dei mille alunni come parametro medio per ciascuna regione e non
come parametro di ogni istituzione scolastica;
o realizzare l’obiettivo della legge entro l’anno scolastico 2014 – 2015;

•

CONSIDERATO CHE questo Istituto con 980 iscritti nell’anno scolastico 2011/2012 in aumento
costante negli ultimi anni e con la conseguente fondata previsione di superare i mille iscritti
nell’anno scolastico 2012/2013, rispetta la normativa vigente relativa al dimensionamento scolastico.

•

CONSIDERATO CHE in tale modo deve ritenersi garantita “la continuità didattica nell’ambito
dello stesso ciclo di istruzione” che ha ispirato la norma introdotta dall’art. 19 comma 4 del decreto
legge n. 98 del luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011

•

CONSIDERATO CHE il decreto interministeriale, avente natura regolamentare, previsto dal DPR
20 marzo 2009, art. 1, comma 1 non è ancora stato emanato.

•

CONSIDERATO CHE il DPR 20 marzo 2009, art. 1, comma 3 stabilisce che fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente, vale
a dire il DM n. 176 del 15 marzo 1997, il DPR 18 giugno 1998, n. 233 e il DM n. 331 del 24 luglio
2008.

•

IN CONSIDERAZIONE CHE il territorio è già stato teatro di razionalizzazioni come da decreto
dell’USRL n.7 del 19/01/2011 che ha portato quest’anno alla istituzione di due istituti comprensivi
Via Ghiglia e Via Carotenuto e che nel prossimo anno con un operazione di taglia e cuci si
vedrebbero di nuovo smembrati e riaccorpati.

dell’art. 19, commi 4 e 5 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con
modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, posta dalle Regioni Basilicata, Emilia
Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Sicilia .

ALL’UNANIMITA’ CON DELIBERA N.81/11
(presenti 14 , astenuti 0, votanti 14 , favorevoli 14 , contrari 0)
ESPRIME parere contrario alla proposta di dimensionamento per l’a.s.2012 – 2013, votata dalla Giunta
Capitolina.
AUSPICA il mantenimento dell’assetto deliberato dalla Giunta Regionale per il Lazio per l’a.s. 2011 –
2012, recepito dal decreto dell’USR Lazio n. 7 del 19 .01.2011, ovvero il mantenimento dell’autonomia
scolastica della SSS1°grado “Alessandro Magno”
CHIEDE, qualora si intendesse procedere ad una nuova organizzazione, una moratoria della decorrenza
della nuova norma almeno a partire dall’a.s. 2013 – 2014. Si potrebbero, in questo modo, avere i tempi per
definire e condividere una organizzazione che risponda effettivamente alle esigenze del territorio piuttosto
che ad una mera logica di numeri. In particolare, le operazioni di aggregazione potrebbero essere conseguenti
ad un approfondimento delle caratteristiche geografiche, socioeconomiche e della storia del territorio nonché
della situazione edilizia delle nuove scuole in costruzione.
OMISSIS
Non avendo altri argomenti su cui discutere la seduta viene tolta alle ore 19.30
Il Segretario
F.to Maria Rosaria Doganiero

Il Presidente
F.to Agnese Maria De Santis
Visto per copia conforme
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvana Gatti
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