
ORDINE DEL GIORNO PERVENUTO DAI GRUPPI CONSILIARI “PARTITO DEMOCRATICO” E “DI 

PIETRO ITALIA DEI VALORI” AD OGGETTO: “ANNO SCOLASTICO 2012/2013; PIU’ CLASSI E 

MENO DOCENTI NELL’ORGANICO DI DIRITTO IN EMILIA ROMAGNA” E APPROVATO DAL 

CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 31.7.2012 CON ATTO N. 47. 

 
Considerato  che: 

• in Emilia Romagna l’assegnazione dei docenti nell’organico di diritto per l’anno scolastico 2012/2013 
non tiene conto dell'aumento della popolazione scolastica (dati contenuti nelle tabelle ministeriali);  

• in Emilia Romagna nel prossimo anno scolastico 2012/2013 gli studenti aumenteranno di 8500 unità 
(per un totale di 525.575 studenti: dati pubblicati dall’Ufficio Scolastico Regionale);  

• A fronte di questo aumento il Ministero risponde assegnando alla nostra Regione nell’organico di 
diritto, in totale, per ogni ordine e grado di scuola della regione, soli 26 posti in più rispetto allo 
scorso anno, e a fronte degli 8500 alunni in più rispetto al 2011/2012; 

• Il numero medio di alunni/docente, il numero medio degli alunni/classe e il numero di studenti per 
scuola hanno ormai abbondantemente superato i parametri fissati dalle ultime leggi finanziarie e, di 
gran lunga, la media nazionale;  

 

Valutato  inoltre che: 
• In Emilia Romagna la scuola vuole rispondere appieno alla forte richiesta di scuola dell’infanzia, alla 

consistente e generalizzata domanda di tempo pieno, alla notevole presenza di alunni stranieri, agli 
alti tassi di frequenza degli studenti di scuola secondaria superiore ed alla crescente domanda di 
istruzione per gli adulti; 

• In Emilia Romagna nel prossimo anno scolastico aumenteranno gli alunni certificati disabili (più 392, 
di cui 181 in provincia di Modena) per un totale complessivo di 12.300 unità, mentre non aumenterà 
il numero dei docenti di sostegno, con un incremento del rapporto alunni/posti di sostegno (3,82% 
contro il 3,70% attuale);   

Visto che 
• Per la formazione delle classi i dirigenti scolastici devono rispettare le regole previste dai nuovi 

regolamenti (DPR 81/2009; Circolare 25/2012):  “…evitare la costituzione di classi con un numero 
eccessivo di alunni… non accogliere iscrizioni che possano comportare la costituzione di classi con 
numeri di alunni superiori previsti dalle norme” e limitare, in presenza di grave disabilità, la 
formazione delle classi con più di 20 alunni; 

Si ritiene, per le ragioni esposte, che: 
• il mantenere inalterati gli organici dell’anno precedente, determini di fatto un oggettivo impedimento 

all’attivazione delle classi necessarie alla formazione dell’accresciuta popolazione scolastica ed un 
progressivo  affievolimento di diritti costituzionali; 

• Sia necessaria una assegnazione di organico aggiuntivo, risorse nuove ed adeguate, stimate in circa 
800 posti aggiuntivi nelle scuole della Regione (dati FLC Emilia Romagna), al fine di  evitare ai 
dirigenti scolastici una difficile scelta tra:  

� derogare dalle regole e formare cosiddette classi- pollaio, ignorando la sicurezza;  
� oppure applicare in toto la circolare e non accogliere gli studenti. 

 
L’Amministrazione Comunale di Vignola, insieme l’Unione Terre di Castelli, sta compiendo da parte sua ogni 
sforzo per mantenere i servizi per le famiglie, le persone e per la scuola: le tariffe non hanno subito aumenti 
e sono state impegnate quote importanti di bilancio su scuola, nidi e sociale, con l’obiettivo di contenere la 
spesa senza ripercussioni sui servizi.              
 
Pertanto 
 

Il Consiglio Comunale 

 
Si impegna ed impegna Sindaco e Giunta ad inviare alle Istituzioni Scolastiche Autonome locali, alle 
Associazioni di studenti e genitori, al Provveditorato agli Studi Provinciale e Regionale, ad Enti ed Istituzioni 
Locali interessate e coinvolte nei percorsi e progetti scolastici e di formazione, il presente testo per  
condividere obiettivi comuni e raggiungere, come risultato concreto, una disponibilità di classi e personale 
scolastico adeguata alle richieste della nostra realtà scolastica. 
 


