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LA GIUNTA REGIONALE RISOLVA IL PROBLEMA DELLA GRAVE 
SPROPORZIONE TRA COLLABORATORI SCOLASTICI E STUDENTI 
DERIVANTE DALL’ACCORPAMENTO DEI DUE ISTITUTI 
COMPRENSIVI DI MONSELICE. 
 
Presentata il 16 maggio 2012 dai consiglieri regionali Sinigaglia e Puppato.  
 
 
Premesso che: 
 

- la legge n. 111 del 15 luglio 2011 (di conversione, con modificazioni, del d.lgs. n. 98 del 6 
luglio 2011) recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, all’art 19 
(“Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica”) dispone che a 
decorrere dall’ a.s. 2011-2012, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole 
secondarie di primo grado siano “aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente 
soppressione delle istituzioni scolastiche autonome (…)” e che “(…)gli istituti comprensivi 
per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1000 alunni, ridotti a 500 per 
le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche 
caratterizzate da specificità linguistiche”; 

- rispetto alle disposizioni nazionali, il Veneto avrebbe un surplus di 63 istituzioni scolastiche; 
nella nostra regione già il 76,5% delle scuole di primo grado rientra nell’organizzazione 
dell’Istituto Comprensivo (I.C.); 

- raccogliendo le proposte di accorpamento degli istituti scolastici pervenute dagli Enti locali 
interessati, la Giunta regionale con dgr n. 120 del 31 gennaio 2012 (“Dimensionamento 
della rete scolastica per l’Anno Scolastico 2012-2013 (D.Lgs. N. 112/1998 e L.R. 11/2001)” 
ha avviato la “seconda fase prevista per la razionalizzazione della rete scolastica”; 

- per quanto concerne le scuole di primo grado, la dgr 120/2012 ha previsto, per l’anno 
scolastico 2012-2013, il taglio di 47 istituzioni scolastiche, passando dalle 481 dell’a.s. 
2011-2012 alle 434 dell’a.s. 2012-2013; la percentuale di istituti comprensivi passerà 
dall’attuale 76,5% al 93,5%; il numero medio di alunni per istituzione salirà dall’attuale 
886,1 a 983 per l’a.s. 2012-2013; 

- le scuole di secondo grado passeranno da 215 a 212, con un numero medio di alunni per 
istituto che aumenterà dall’attuale 926,4 per istituzione a 936,6 per l’a.s. 2012-2013. 

 
 
 
 



Considerato che: 
 

- tra le proposte di accorpamento degli istituti scolastici accolte dalla Giunta regionale con la 
citata dgr n. 120/2012, vi è anche il “piano di dimensionamento scolastico” presentato dalle 
Amministrazioni comunali di Monselice, Pernumia e Arquà Petrarca (delibera di Consiglio 
comunale di Monselice n. 285 del 27 dicembre 2012); 

- detto piano prevede l’accorpamento di due istituti comprensivi, ognuno dei quali raggruppa 
attualmente ben 8 istituzioni scolastiche; si tratta dell’I.C. “Guinizzelli” di Monselice (con 
sezione staccata ad Arquà Petrarca), che nell’anno scolastico in corso è frequentato da 890 
alunni e dell’I.C. Zanellato di Monselice (con sezione staccata a Pernumia) che conta già 
oltre 1.100 alunni; 

- l’accoglimento con dgr n. 120/2012 da parte della Giunta regionale della suddetta proposta 
comporterà dunque, a partire dall’a.s. 2012-2013, l’accorpamento di ben 16 istituzioni 
scolastiche;  

- il nuovo I.C. dovrà gestire un bacino di circa 2000 studenti, contro una media di 954,5 degli 
istituti della provincia di Padova; 

- l’accorpamento di ben 16 scuole in un unico ente scolastico rappresenta un’anomalia non 
solo per la provincia di Padova, ma anche rispetto a tutto il territorio regionale: in provincia 
di Venezia si arriva ad un massimo di 13 istituti accorpati (Cavarzere); nel Veronese, nel 
Vicentino e nel Trevigiano si arriva ad un massimo di 12, Rovigo si ferma a 9 (mentre nel 
Bellunese non ci sono stati nuovi accorpamenti); 

- l’irragionevolezza del dato di Monselice svetta rispetto alla media regionale visto il numero 
di plessi accorpati che è pari al doppio (16 contro una media regionale di 8,3!);  

- le Amministrazioni comunali coinvolte, e in particolare il Comune di Monselice, “capofila” 
della proposta di dimensionamento, hanno adottato una scelta di tale importanza senza 
coinvolgere in alcun modo né gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche interessate, né 
i sindacati, né i rappresentanti dei lavoratori della scuola; 

- contro il piano di dimensionamento scolastico i genitori degli studenti degli istituti 
comprensivi di Monselice hanno raccolto in pochi giorni centinaia di firme; 

- genitori, studenti e collaboratori scolastici si dicono fortemente preoccupati per le ricadute 
occupazionali; le preoccupazioni riguardano anche la futura offerta formativa, e 
l’organizzazione dei tempi scuola;  

- nella nuova situazione infatti un unico dirigente scolastico ed un solo direttore dei servizi 
generali e amministrativi dovranno occuparsi di una scuola articolata in 3 comuni, 16 plessi, 
98 sezioni e 2000 studenti! 

 
Considerato altresì che: 
 
- secondo quanto previsto dalla Tabella 1 dello “Schema di regolamento recante 

‘Disposizioni per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed 
ausiliario (ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 64, 
commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” del MIUR, la dotazione organica dei 
collaboratori scolastici aumenta proporzionalmente al numero degli studenti fino a 
raggiungere un massimo di 13 per un tetto di 1200 studenti. Oltre la soglia dei 1200 studenti 
il personale in questione non aumenta più; 

- vista la sproporzione che deriva dal superamento della soglia dei 1200 studenti per 
istituzione scolastica (con tutti i problemi che ciò comporta in termini di sicurezza, controlli, 
igiene, ecc.), due Regioni hanno già imposto il non superamento di detta soglia, infatti: 1) il 
Consiglio regionale del Piemonte, con DCR n. 135 – 40984 del25 ottobre 2011, ha 
deliberato che “(…) il numero degli iscritti agli istituti comprensivi, già esistenti o di nuova 



formazione, solo in casi eccezionali ed adeguatamente motivati può superare i mille e 
duecento alunni. (…)”; 2) la Regione Friuli Venezia Giulia nel documento “Indirizzi, criteri 
e procedure per la redazione dei piani provinciali e del piano regionale di dimensionamento 
della rete scolastica del Friuli Venezia Giulia - anno scolastico 2012/2013” ha disposto che 
“(…) Limitatamente agli istituti comprensivi esistenti o di nuova formazione, costituiti da 
aggregazione di scuole per l’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, di norma il 
numero massimo degli alunni dovrà essere compreso entro i 1200 (…)”; 

- presso il nuovo Istituto Comprensivo di Monselice, quindi, si verificherà una enorme 
sproporzione tra il numero dei collaboratori scolastici e il numero degli studenti! 

 
Rilevato che: 
 

- nella dgr n. 120 del 31 gennaio 2012 si dispone di “dar mandato al Dirigente regionale 
della Direzione Istruzione di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all’esecuzione del 
presente provvedimento anche procedendo ad ogni rettifica che si rendesse necessaria”… 

 
Tutto ciò premesso,  
i sottoscritti consiglieri regionali interrogano la Giunta regionale per sapere: 
 

- se, alla luce di quanto deliberato da altre Regioni (Piemonte e Friuli Venezia Giulia) su 
analogo problema, e considerato che superata la soglia di 1200 studenti non possono essere 
assunti addetti in numero superiore a 13, non intenda rivedere la dgr sul dimensionamento 
della rete scolastica, vista la grave sproporzione tra il numero di collaboratori scolastici e il 
numero di studenti che si verificherà nel “nuovo” Istituto Comprensivo di Monselice e negli 
altri istituti comprensivi che superano abbondantemente tale quota. 

 
 


