Gruppo Consiliare Sommacampagna Popolare

Consiglio comunale del 05.03.2010
MOZIONE rivolta al Sindaco

Il Consiglio Comunale,
preso atto che
-

su indicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca le
scuole statali di qualsiasi ordine e grado hanno anticipato, per conto di
quest’ultimo, il pagamento delle supplenze, iscrivendo le relative somme nel
bilancio tra i residui attivi;

-

l’insufficienza dei finanziamenti erogati dal MIUR, dal 2007 al 2009, ha portato
l’esposizione delle scuole di Verona per le supplenze, gli stipendi, le ore
eccedenti ad oltre 4 milioni di euro (dati del monitoraggio effettuato su 52
scuole delle 120 presenti);

-

la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n° 9537 del
14 dicembre 2009 che definisce le regole per la stesura dei bilanci delle scuole
ha introdotto elementi che compromettono gravemente l'autonomia
scolastica e stravolgono, di fatto, la regolare programmazione e la gestione dei
finanziamenti da parte delle scuole stesse mettendole nella condizione o di
sospendere l’assegnazione delle supplenze con aprile p.v. o di nominare i
supplenti (sapendo di non poterli pagare) o di stornare tutte le somme
disponibili, penalizzando ogni altra attività scolastica;

-

le scuole hanno approvato i bilanci e sono in gravissima difficoltà;

-

la nota ministeriale suggerisce di utilizzare i fondi non vincolati al fine di
coprire le spese di supplenza. Tra questi vi sono anche i contributi volontari
chiesti dalle scuole alle famiglie, quindi, in definitiva, si obbligano i genitori a
finanziare la scuola pubblica dei propri figli;

-

la paralisi dell’attività didattica è un’ipotesi assolutamente inaccettabile;

-

la sottrazione dei contributi dovuti dallo Stato alle scuole è un attacco al diritto
allo studio;

-

il Comune deve evitare una simile eventualità in quanto l’Ente Locale, per
rispondere alle esigenze della propria cittadinanza, sarebbe obbligato ad
intervenire sul territorio con finanziamenti adeguati per permettere alle scuole
di garantire l'offerta formativa, andando così a gravare sul proprio bilancio
CHIEDE
al Sindaco

se il Comune di Sommacampagna intenda far pervenire al Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca la formale richiesta per un pronto intervento che
preveda le seguenti azioni:
a) il ripristino dell'assegnazione di finanziamenti certi e trasparenti alle scuole
perché possano svolgere le attività didattiche del presente anno scolastico;
b) l'assegnazione, da parte del Ministero, dei crediti che le scuole vantano
avendo anticipato, con risorse proprie, competenze finanziarie ministeriali
destinate alle supplenze e al funzionamento in modo da evitare che gli oneri
finanziari vengano scaricati impropriamente sugli Enti Locali.

