
 
 

 

 

Novellara, 30/04/2010 
 Al Consiglio Comunale 
 
 
Si chiede l’iscrizione all’o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale la seguente 
 

MOZIONE 
 
 

A sostegno della scuola pubblica e per la libera 
fruizione del diritto allo studio  

 
 

Il Consiglio Comunale di Novellara 
 

premesso che 

• il Governo italiano ha emanato il decreto legge nr. 112/08, convertito in legge 6 agosto 
2008 nr. 133, e il decreto legge nr. 137/08 (Gelmini), convertito in legge 30 ottobre 
2008 nr. 169; 

• il Decreto Legge è un atto con forza di legge che può essere adottato dal Governo in 
casi straordinari di necessità e urgenza; la straordinarietà dello strumento normativo si 
riconduce alla deroga del principio di rappresentatività, in quanto sottrae al Parlamento 
l'esercizio della funzione legislativa; 

• la decisione in materia scolastica è stata presa mediante lo strumento del voto di 
fiducia impedendo di fatto qualsiasi confronto parlamentare, istituzionale e sociale, con 
il mondo della scuola, delle famiglie e degli enti locali; 

• i suddetti provvedimenti: 
o rappresentano un pesante attacco all’intero sistema dell’Istruzione Pubblica e 

dell’Università, indebolendone la struttura e causando di conseguenza gravi disagi 
alle famiglie e agli insegnanti che ogni giorno espletano il loro lavoro all’interno della 
scuola; 

o prevedono un taglio di finanziamenti alla scuola pubblica in misura tale da mettere 
in discussione la qualità del sistema formativo pubblico italiano; 



o riducono le opportunità formative della scuola pubblica, soprattutto nella fascia 
dell’obbligo scolastico, favorendo apertamente l’iniziativa privata;  

• nella legge finanziaria 2010 il Governo italiano: 
o ha tagliato oltre 600 milioni di euro di finanziamento a favore della scuola pubblica; 
o ha stanziato oltre 500 milioni di euro a favore delle scuole private non statali; 
o in un primo tempo aveva addirittura omesso il capitolo di spesa per il finanziamento 

della gratuità dei libri di testo nella scuola primaria, poi successivamente lo ha 
ripristinato associandolo però alle risorse recuperate tramite il rientro dei capitali 
(scudo fiscale); 

• la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 
obbligatoria e gratuita (art.34 della Costituzione italiana); 

• i costi per il funzionamento e il mantenimento della scuola pubblica sono a carico dello 
Stato e non degli enti locali; 

• la scuola deve essere uno strumento fondamentale per l'attuazione dei principi di 
uguaglianza e libertà sanciti dalla nostra Costituzione; 

• si sta distruggendo il modello educativo che sino ad oggi aveva fatto la qualità del 
nostro sistema di istruzione; 

• la nostra idea di scuola è una scuola pubblica di qualità, che valorizzi il merito, che 
garantisca a tutti pari opportunità di apprendimento e di educazione. Una scuola più 
autonoma e radicata nel territorio. Una scuola che investe sull’educazione, punti 
all’innovazione e con adeguate risorse finanziarie e di personale, con la stabilizzazione 
dei rapporti di lavoro e con interventi per la sicurezza, funzionalità e decoro delle 
strutture. Una scuola pubblica che si prenda cura del successo scolastico anche dei 
bambini diversamente abili e svantaggiati e della piena integrazione dei bambini 
immigrati. Crediamo necessario un tempo scuola lungo ed efficace, inteso sia in termini 
di ore dedicate alle opportunità formative, sia in termini di qualità delle proposte, 
attraverso non solo giornate intere di lezione ma anche attraverso laboratori, gruppi di 
ricerca e approfondimento, uscite didattiche e culturali. Investire sulla scuola e 
sull’educazione significa investire sul capitale umano e sul futuro del nostro paese; 

 
considerato che 

• l’Amministrazione comunale di Novellara ha sempre sostenuto la scuola pubblica, 
contribuendo finanziariamente alla realizzazione del piano dell’offerta formativa (POF) 
dell’Istituto Comprensivo ed effettuando, negli ultimi anni, importanti e significativi 
investimenti di riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture esistenti; 

• a causa dei mancati trasferimenti da parte dello Stato, l’Istituto Comprensivo di 
Novellara sta vivendo una grave situazione di crisi economica per cui trova enormi 
difficoltà a far fronte anche alle più banali spese quotidiane di funzionamento; 

impegna il Sindaco e la Giunta 

• ad informare del contenuto della presente mozione i genitori e le famiglie novellaresi 
mediante opportuna comunicazione da distribuire tramite la scuola;  



• a rappresentare al Ministero delle Pubblica Istruzione la forte contrarietà del Comune di 
Novellara ai tagli decisi e operati dal governo per quanto riguarda la scuola pubblica; 

• a sviluppare ogni iniziativa utile con i rappresentanti degli istituti scolastici e dei genitori 
per monitorare l’offerta educativa e garantire il diritto allo studio in tutte le scuole del 
territorio novellarese; 

• a mettere in atto tutte le misure di sostegno necessarie, comprese quelle di natura 
economica, per supportare l’Istituto Comprensivo di Novellara in questo momento di 
sua grande difficoltà; 

• a mettere in atto tutte le misure di sostegno necessarie, comprese quelle di natura 
economica, per supportare le famiglie novellaresi nella fruizione gratuita del diritto allo 
studio, così come sancito dalla nostra Costituzione repubblicana; 

• a denunciare, sugli organi di stampa locali e nazionali, la vergognosa situazione 
economica in cui versa oggi la nostra scuola a causa dei mancati trasferimenti di 
risorse da parte del Governo; 

• a denunciare, sugli organi di stampa locali e nazionali, la oltremodo vergognosa 
situazione per la quale a causa dei mancati trasferimenti di cui al punto precedente, al 
fine di garantire il corretto funzionamento dell’Istituto Comprensivo sul territorio di 
Novellara, l’Amministrazione comunale si fa carico di oneri aggiuntivi di fatto, e per 
legge, assolutamente non dovuti; 

• a segnalare al Ministero della Pubblica Istruzione la situazione in cui si trova 
l’Amministrazione comunale di Novellara la quale, facendosi carico delle mancanze 
dello stato in sostegno della scuola pubblica, mette seriamente a rischio la continuità di 
altri servizi altrettanto indispensabili ai suoi cittadini;  

• a farsi interprete in ogni sede istituzionale della volontà espressa da codesto Consiglio 
Comunale. 

 

  

          Per il Gruppo    

           UNITI PER NOVELLARA 

          


