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Monselice, 25 gennaio 2012  

 

OGGETTO: richiesta sospensione proposta di accorpamento Istituti Comprensivi – Monselice  

 

In merito alla Delibera di Giunta Comunale dell’Amministrazione di Monselice n. 285 del 
27/12/2011, che si allega al presente documento, i genitori e cittadini di Monselice, firmatari, 

desiderano sottoporre alla Vostra Attenzione quanto segue. 

 

1) La Delibera di Giunta Comunale presenta data 27 dicembre 2011. 

 

Il punto 4 del Deliberato di cui alla Delibera di Giunta Regionale  n. 1953 del 22 novembre 2011 

precisa quanto segue: “di rimandare ad un provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2012, 

l’approvazione del dimensionamento strutturale della rete scolastica, stabilendo che sia i Comuni 
che le Province dovranno inoltrare propri atti relativi al suddetto dimensionamento entro il 15 

dicembre 2011 e che tali documenti dovranno registrare il consenso di tutti i soggetti interessati ; 



 

2) Attualmente in Monselice esistono già due Istituti Comprensivi, l’I.C.S. Guinizelli e l’I.C.S. 

Zanellato. 

 

L’Art. 19, comma 4 del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio, convertito, con modificazioni, nella Legge 

n. 111 del 15 luglio 2011, dice – si cita testualmente: “Per garantire un processo di continuità 

didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la 

scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in 

istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome 
costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti 

comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 

500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche 

caratterizzate da specificità linguistiche 

 

3) i due Istituti Comprensivi Zanellato e Guinizelli constano, rispettivamente, di circa 1100 alunni 

e circa 880 alunni. Pertanto, l’Amministrazione di Monselice non aveva l’obbligo di prevedere 

accorpamenti.  

 

Il MIUR, con circolare prot. A00DGPER 10309 del 13 dicembre 2011, ha ritenuto “che, le finalità 

di cui all’art. 19, comma 4, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazione della 

legge 15 luglio 2011, n. 111 si raggiungono anche considerando il valore limite di 1.000 alunni (e 

quello limite 600 per i casi specificamente previsti) anche se tale valore viene assunto come media 

regionale di riferimento”. 

 

4) In vari momenti: 

 incontro del Tavolo Permanente del 28 ottobre 2011 – allegato 1; 

 Consiglio di Istituto del 29 novembre 2011 – allegato 2; 

 documento firmato dal Presidente del Consiglio di Istituto e dal Presidente del 
Comitato Genitori dell’I.C.S. Zanellato del 30 dicembre 2011 – allegato 3; 

 Consiglio di Istituto del 18/01/2012 all’ICS Guinizelli; 

 Lettera di richiesta convocazione assemblea pubblica del 24 gennaio 2012 firmata 
dal Presidente Consiglio di Istituto e Presidente del Comitato Genitori Guinizelli – 

allegato 4 

 

come si evince dai verbali e vari documenti – sono stati chiesti all’Amministrazione incontri 

e/o momenti di condivisione con gli Organi Collegiali e con i Comitati Genitori dell’eventuale 

proposta di accorpamento. Tali richieste sono rimaste tutte non ascoltate. 

 

I punti critici e perplessità che sentiamo di dover sollevare sono i seguenti: 

 

1) Tempi per l’adozione del P.O.F. Riteniamo sia molto difficile raccogliere le esigenze delle 

famiglie del territorio, per provvedere poi alla sua elaborazione entro l’inizio del prossimo 

anno. Questo porterà inevitabilmente alla presentazione in ritardo, dovendo anche procedere 

alla sua elaborazione dopo la raccolta di moltissimi progetti “in cantiere”; 

 

2) Rischio che si cerchi di uniformare l’offerta formativa per esigenze di semplificazione del la 

gestione con minore scelta di orari – tempi scuola – progetti per le famiglie, in una cittadina 

ricca invece di proposte dal punto di vista della scuola superiore di II grado;  

 

3) Graduatoria unica degli insegnanti, con l’eventualità di cambio di docenti non garantendo la 

continuità didattica; 



 

4) Drastica limitazione della funzione educativa e di referente con le famiglie del Dirigente 

Scolastico, sempre più impegnato in attività e funzioni di natura amministrativa e obbligato, 

in questo particolare contesto, a gestire scuole distribuite su più Comuni ed a relazionarsi 

con Enti Locali con differenti politiche scolastiche. 

 

Chiediamo, pertanto, considerato soprattutto che non esistono atti normativi regionali o ministeriali 

che prevedano accorpamenti da parte della Regione e del MIUR di Istituti Comprensivi già in 

essere, la sospensione dell’iter di approvazione della proposta della Amministrazione Comunale di 

Monselice di accorpamento inoltrata alla Giunta Regionale, e che si creino le condizioni affinché 

una scelta di tale genere venga effettuata attraverso un tavolo di concertazione tra i soggetti 

interessati. 

 

Alleghiamo alla presente – allegato 5 – un documento dell’A.N.D.I.S. (Associazione Nazionale 

Dirigenti Scolastici) del 30 novembre 2011: Criteri, tempi e modalità per la razionalizzazione 

della Rete Scolastica nazionale , con il quale l’Associazione “rileva la preoccupante situazione di 

criticità che verrebbe a determinarsi nella Gestione delle Istituzioni Scolastiche”.   

 

IL PRESIDENTE DEL C.d.I Zanellato    IL PRESIDENTE DEL Co.Ge. Zanellato 
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