Interrogazione a risposta in Commissione
On. CHIARA BRAGA
Roma, 12 aprile 2011

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Per sapere - premesso che:

nella provincia di Como sta emergendo una grave e preoccupante situazione di difficoltà scolastica e sociale
causata dai drammatici tagli previsti dal ministero dell’Istruzione sul personale della scuola primaria che di
fatto renderà inadeguata la qualità dell’offerta educativa pubblica e pregiudicherà il mantenimento dei
relativi servizi scolastici erogati;

la scuola primaria di Como e provincia risulta infatti la più duramente penalizzata rispetto ai tagli imposti dal
Governo in tutte le altre province lombarde, eccezion fatta per la provincia di Sondrio, la cui situazione
risulta però non confrontabile con quella lariana a causa della particolare conformazione montuosa del suo
territorio;
secondo i dati resi pubblici dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) della Lombardia e riportati dalle
maggiori sigle sindacali (Flc-Cgil, Cisl-Scuola e Uil-Scuola) provinciali e regionali qui sotto in sintesi
riportati, emerge chiaramente che:

-

la scuola primaria di Como e provincia ha subito negli ultimi tre anni un taglio del 10,59%
dell’organico, pari a ben 228 insegnanti in meno rispetto ad un organico pre-taglio che contava 2.152

operatori; percentuale che, come ribadito più sopra, fa di Como la provincia lombarda più duramente
colpita, dopo Sondrio;
-

la provincia di Como nello specifico, si è vista tagliare per l’anno scolastico 2009-2010, 129
insegnanti; per l’anno scolastico 2010-2011, 23 docenti mentre per il prossimo anno 2011-2012 saranno 76
gli insegnanti di scuola primaria in meno: ogni scuola primaria comasca avrà dunque in media 1,5 posti in
meno rispetto allo scorso anno e 1 docente perdente posto costretto a fare domanda di trasferimento;

-

sulla base dei dati risultanti dalle preiscrizioni, a fronte di un aumento pari a 295 studenti, i 25.438
alunni iscritti in totale alle scuole primarie del territorio lariano per l’anno scolastico 2011-2012, i docenti
previsti al netto dei tagli risultano quindi 1.936;

-

il rapporto alunni-insegnanti è pari a 13,14, un dato che anche in questo caso colloca le primarie
comasche tra i più alti e quindi i peggiori posti della Lombardia. Basti infatti penare che la cui media
regionale si attesta al 12,3;

a destare grave preoccupazione e drammaticità non è solamente la diminuzione dei posti di lavoro, peraltro
come già ribadito, molto rilevante, ma anche l’emergere di una situazione assolutamente insostenibile per la
scuola primaria comasca che si vedrebbe impossibilitata ad assicurare non solo un’adeguata offerta
formativa ma anche tutti quei servizi sempre più richiesti dalle famiglie comasche quali soprattutto il tempo
pieno e la mensa scolastica;

nell’anno scolastico in corso nelle scuole primarie di Como le classi in cui è previsto il tempo pieno sono
163, numero che il prossimo anno in base alle richieste delle famiglie al momento delle iscrizioni, dovrebbe
essere aumentato di ulteriori 84 unità. Tuttavia sono solo 36 le classi a tempo pieno autorizzate; a questo poi
si deve considerare la cancellazione di 21 classi fatta senza tenere conto della necessità di ridurre il numero
degli alunni nelle classi rimanenti qualora siano presenti portatori di handicap;

il prossimo anno scolastico nella scuola primaria comasca ci saranno 261 classi prime, 7 delle quali formate
da 28 alunni pur in presenza di disabile, tale situazione è in contrasto con lo schema di regolamento sulla
riorganizzazione della rete scolastica del 22.12.2008 – art.7 -, che prevede 20 alunni per classe in presenza di
un alunno con handicap;

l’aumento del numero di alunni per classe comporterà anche problemi sul fronte della sicurezza scolastica in
quanto con una media di 28 alunni per aula non possono essere garantiti i 2 metri quadri per alunno imposti
per legge;

accanto alle pesanti riduzioni del numero di insegnanti in servizio nelle scuole primarie lariane sono altresì
previsti tagli significativi sul personale ATA, ovvero operatori amministrativi, tecnici e ausiliari, con
conseguente ulteriore peggioramento della situazione scolastica già fortemente compromessa;

nella provincia di Como già negli anni passati si è proceduto alla razionalizzazione e al dimensionamento
della rete scolastica e questo ha portato alla costituzione di istituti comprensivi con anche 10/11 sedi staccate

(plessi o punti di erogazione del servizio). Ridurre ulteriormente il numero dei collaboratori scolastici
significa non poter assicurare ad ogni plesso il servizio di apertura e chiusura, la vigilanza e la sicurezza
degli alunni;
le scuole comasche già attualmente riescono solo con enormi difficoltà a far fronte alle richieste delle
famiglie. Con i gravi tagli imposti dal Ministero la situazione del comparto scolastico della provincia di
Como diventeranno insostenibili e inaccettabili, creando una vera e propria emergenza scolastica e sociale;
ciò determinerà inevitabili ricadute in termini di maggiori costi per gli enti locali e per le famiglie che pure
già devono affrontare le restrizioni imposte dall’attuale crisi economica:-

se il Governo non ritenga opportuno rivedere le scelte nell’assegnazione degli organici alle scuole primarie
della Provincia di Como al fine di assicurare un’adeguata qualità dell’offerta scolastica e formativa e dei
servizi di tempo pieno e di mensa scolastica maggiormente richiesti dalle famiglie lariane;

come intenda il Governo procedere, in considerazione della drammatica situazione della scuola primaria di
Como e provincia per garantire una virtuosa offerta scolastica pubblica nel rispetto delle norme nazionali e
del diritto allo studio.

