
IL SINDACO ASCOLTI I GENITORI: RITIRI DELIBERA PER L'ACCORPAMENTO 
DEGLI ISTITUTI E APRA IL CONFRONTO SU QUESTA SCELTA. 

Fin dal primo momento avevamo sollevato profonde perplessità sulla correttezza e 
sull'efficacia della delibera. n. 285 del 27-12-2011 avente ad Oggetto: ORGANIZZAZIONE 
DELLA RETE SCOLASTICA DELLA CITTA'. RICHIESTA DI ACCORPARE I DUE 
ISTITUTI COMPRENSIVI GUINIZELLI E ZANELLATO IN UN'UNICA ISTITUZIONE 
SCOLASTICA. Non abbiamo mai nascosto che formare un unico Istituto di 2000 alunni 
avrebbe prodotto una struttura ingestibile, capace di stravolgere la funzionalità della 
didattica. Ne abbiamo parlato, perché a differenza del Sindaco, abbiamo maturato 
un'esperienza diretta sul funzionamento delle scuole. Nel nostro intervento, abbiamo 
inoltre evidenziato che questa scelta non era obbligata, portava pochissimi vantaggi ma in 
compenso faceva saltare posti di lavoro, appesantiva il funzionamento delle segreterie, 
impoveriva l'offerta formativa, rendeva pachidermiche le strutture come il Collegio Docenti.  

Come al solito il nostro invito è caduto nel vuoto ed ora l'amministrazione deve 
fronteggiare la forte presa di posizione di centinaia di genitori, che stanchi di essere 
scavalcati da decisioni unilaterali, chiedevano in modo garbato di essere coinvolti nelle 
scelte che riguardano le loro famiglie e i loro figli. Un appello importante che non doveva 
essere ignorato e al quale andava data una risposta positiva. 

Invece, anche in quest’occasione, l'amministrazione di Monselice ha dimostrato tutta la 
sua incapacità a dialogare con i soggetti direttamente coinvolti nelle decisioni assunte ed 
ha riconfermato lo scarso rispetto per le normative. E’ bene ricordare che in questo caso, 
prima della delibera c'era l'obbligo di sentire gli organi collegiali, cosa peraltro rispondente 
anche al buon senso che dovrebbe guidare un amministratore, nel momento di scelte così 
radicali. 

Un Sindaco che quotidianamente si affida all'arroganza istituzionale e al decisionismo che 
sovrasta qualsiasi forma di confronto, aggiunti alla scarsa conoscenza dimostrata negli atti 
assunti, sta producendo danni enormi con conseguenze irreparabili. È evidente che tutto 
questo si regge sull’incredibile accondiscendenza di un Assessore all’Istruzione che 
dimostra interesse e attenzione ad altre cose, sull’evanescenza di una Giunta e di una 
maggioranza appiattite sulle posizioni assunte unilateralmente dal Sindaco. 

Confidiamo che dalla Regione Veneto arrivi un segnale che accolga gli appelli lanciati da 
più parti, per una sospensione degli effetti della delibera di accorpamento e l'apertura di 
una riflessione e un confronto comune. In caso contrario, l'unico modo per contrastare 
questa delibera disastrosa, potrebbe essere un ricorso alla Magistratura.  

Ma è mai possibile che con questo Sindaco, che non coinvolge mai il Consiglio Comunale, 
le Commissioni Consiliari, i portatori d'interesse... le uniche sedi di confronto siano le aule 
dei tribunali? È una domanda che rivolgiamo a tutti, ma in particolare a quei Consiglieri 
Comunali che con la loro manina alzata, permettono sempre l'affermazione di 
quest’atteggiamento.   
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