
Con riguardo alle disposizioni introdotte dal Decreto legge 1.09.2008 n. 137 
(c.d. riforma Gelmini) il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Quintino 
di Vona – Tito Speri: 

esprime la propria perplessità sull’utilizzo dello strumento del decreto legge 
per l’introduzione di disposizioni normative attinenti aspetti per i quali non si 
rinviene una specifica urgenza che giustifichi tale modalità di intervento 
normativo; 

giudica sconveniente che il provvedimento legislativo sia entrato in vigore a 
ridosso dell’inizio dell’anno scolastico, senza adeguata e preventiva 
informazione pubblica, determinando, come era prevedibile, un clima di 
incertezza e poca serenità tra il personale docente e non docente, nel 
momento di avvio delle attività scolastiche;  

evidenzia la necessità, pur nella consapevolezza delle esigenze di 
contenimento della spesa pubblica, al quale è dichiaratamente correlato 
l’intervento legislativo in questione, che venga operata una differenziazione tra 
gli interventi diretti alla razionalizzazione, anche nell’ottica del risparmio, delle 
spese per la gestione ed il funzionamento degli apparati scolastici e gli 
interventi che vanno ad incidere sulle modalità e sulla qualità degli 
insegnamenti. 

Considerato, infatti, che la funzione  formativa ha un’importanza decisiva per lo 
sviluppo della persona e, con essa, della società, si ritiene che tale funzione 
strettamente formativa debba sfuggire a logiche di gestione puramente 
economica, da considerarsi non prioritarie nell’ambito di una scuola pubblica 
per il raggiungimento dei compiti alla stessa riservati. 

  

Sollecita un più organico disegno riformatore del comparto scuola che tenga 
conto degli apporti delle diverse parti interessate, onde evitare che l’intervento 
si riduca ad una mera riduzione degli organici, disperdendo quegli elementi di 
validità del modello educativo e culturale sino ad oggi utilizzati (tra i quali non 
può escludersi la collegialità dell’insegnamento e l’importanza del tempo pieno 
come modello educativo e didattico) ed il cui ulteriore miglioramento non può 
derivare solo da elementi formali (quali, per esempio, la reintroduzione della 
valutazione numerica del profitto di studio) che, oltre tutto, si pongono in 
contrasto con nuove esigenze sociali (accoglimento ed integrazione di alunni di 
origini non italiane) delle quali la scuola pubblica non può che prendere atto in 
un’ ottica di sviluppo del proprio compito formativo ed educativo. 

 
 

mozione votata all’unanimità il 14/10/2008 


