
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  33  del 22-10-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta  di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

ORDINE DEL GIORNO SULLA RIFORMA DELLA SCUOLA DEL MINISTRO 
GELMINI. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventidue del mese di ottobre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa convocazione 
con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
IPPOLITO SALVATORE 
RIGONI MARIA LUCINA 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  A 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  A 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  A 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  A 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  A 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI A    

 
 Presenti   15      Assenti    6 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento e dà lettura del testo del seguente Ordine del Giorno proposto dalla 
Giunta Comunale: 
 
 

Ordine del Giorno 
sulla riforma della scuola del Ministro Gelmini 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ 

 
VALUTATO il Decreto Legge 01.09.2008, n. 137 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e 
università”; 
 
CONSIDERATO: 
- che prevede un taglio di quasi 7 miliardi sulla Scuola Pubblica che metterebbe in discussione il Sistema 

Formativo Pubblico Italiano nel suo insieme; 
- che ripropone il ritorno dell’insegnante unico nella scuola primaria che prefigura un arretramento 

organizzativo progettuale di questo ordine di scuola, considerato tra le migliori a livello internazionale; 
- che interviene nell’organizzazione scolastica (ad esempio con la riduzione dell’orario da 40 a 24 ore 

settimanali nella scuola per l’infanzia, con la riduzione dell’orario da 27 a 24 ore settimanali nelle scuole 
primarie, con la limitazione a 29 ore settimanali nelle scuole secondarie di I grado, con l’innalzamento 
del numero di alunni per classe), quando la normativa dell’Autonomia aveva delegato agli Enti Locali e 
Scolastici la scelta organizzativa, al fine di costituire un’offerta formativa legata alle esigenze e alle 
opportunità dei singoli territori; 

- che il Ministro Gelmini, pur sostenendo che i tempi lunghi potrebbero essere mantenuti, non garantisce 
affatto un serio e qualificato tempo di scuola, poiché l’insegnante unico porterebbe ad una scuola solo 
del mattino, con l’aggiunta di vecchi doposcuola o di attività integrative a pagamento delle famiglie e 
degli Enti Locali, togliendo qualità all’ulteriore tempo-scuola formativo e arricchente; 

 
RITIENE: 
- inaccettabile un taglio economico sulla formazione, perché un Paese civile e democratico deve fondarsi 

sulla conoscenza, la competenza e la cultura che devono essere un diritto per tutti; 
- inaccettabile il ritorno all’insegnante unico che mette in discussione l’attuale livello di opportunità 

formativa impoverendo la scuola sul piano culturale, educativo e della solidarietà sociale; 
- inaccettabile il ritorno ad un’organizzazione scolastica decisa nazionalmente, in quanto è in forte 

contraddizione con l’innovazione portata dall’Autonomia scolastica che manteneva i programmi dei vari 
ordini e gradi di scuola, ma delegava l’organizzazione ai territori; 

- inaccettabile che eventuali costi dei tempi aggiuntivi di doposcuola o di attività integrative passino a 
carico delle famiglie e degli Enti Locali poiché risulterebbero costi impropri per tempi dequalificati; 

 
VALUTA la Scuola tutta, e la Scuola primaria in particolare, una priorità assoluta e un bene per tutti che, 
oltre a garantire il diritto all’istruzione delle giovani generazioni, può garantire benessere diffuso e ricchezza 
per il Paese; 
 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ 
 
- ADERISCE a tutte le iniziative contro la controriforma della scuola; 
- SI IMPEGNA ad informare le famiglie dei rischi della nuova normativa, attraverso incontri pubblici con 

pedagogisti e professionisti del settore; 
- RIVENDICA l’Autonomia territoriale sull’organizzazione scolastica che deve prevedere un organico 

regionale da distribuire alle istituzioni scolastiche, sulla base delle scelte organizzative condivise tra gli 
Enti Locali e Scuole Autonome; 

- PROMUOVERÀ iniziative volte a salvaguardare la Scuola Pubblica, affinché mantenga i principi 
sanciti dalla Costituzione. 

 
 
Terminata la lettura, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
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CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede a quale decreto si faccia riferimento con 
l’Ordine del Giorno appena letto, perché quello del Ministro Gelmini va in tutt’altra linea e direttiva rispetto 
a quello che è stato detto. 
 
SINDACO:   Si tratta del decreto legge 137/2008 del Ministro Gelmini. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede di valutare insieme il decreto punto per 
punto. 
 
SINDACO:   Dà lettura dell’art. 4 (Insegnante unico nella scuola primaria): “Nell’ambito degli obiettivi di 
contenimento di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e’ ulteriormente previsto che le 
istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di 
ventiquattro ore settimanali (Vale a dire che dalle attuali 30 ore settimanali si passerà a 24 ore, ovvero meno 
6 ore settimanali). Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle 
famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola. 
 
Rientra MIOLO.   Presenti n. 16. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:    Dà lettura del seguente testo scritto: 
«Occuparsi o meglio pre-occuparsi della scuola e del suo futuro è in questo momento più che mai 
importante, alla luce dei provvedimenti legislativi che si sono abbattuti sulla scuola ad opera del Ministro 
Gelmini. 
Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, con un decreto legge, che com’è noto ha immediata 
efficacia, il Governo ha dettato “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”. Il 1° settembre il 
decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, diventando così legge dello Stato. 
Si tratta di un Piano Programmatico di applicazione dei tagli previsti dalla legge 133/2008. 
In esso vengono confermate tutte le indicazioni programmatiche contenute nella suddetta legge, che verranno 
poi tradotte in Regolamenti, due dei quali sono stati già presentati alle Organizzazioni Sindacali di categoria: 
quello sugli istituti tecnici e professionali e quello sulla riorganizzazione della rete scolastica e la revisione 
dei criteri per la formazione delle classi e degli organici. 
Forti sono, dunque, gli elementi di preoccupazione, perché è fondato il timore che questi provvedimenti 
comportino ripercussioni devastanti sull’intero Sistema Paese: la crescita di una società, la coesione sociale, 
lo sviluppo economico di una nazione dipendono dal grado di istruzione e di formazione dei suoi cittadini. È 
essenziale, dunque, che sulla scuola si investano risorse, pena la decadenza di una società. 
Il Decreto Legge del Ministro Gelmini persegue, invece, un disegno politico dichiaratamente di 
“contenimento della spesa” ed è quindi dettato da considerazioni squisitamente economiche e non da ragioni 
pedagogico-didattiche, come sarebbe più logico aspettarsi. 
Una “vera” riforma della scuola dovrebbe essere sostenuta da un quadro psico-pedagogico, di riferimento, 
dovrebbe avere un’idea di quale uomo e di quale società “costruire” per il futuro. Dovrebbe considerare la 
condizione umana che è oggi caratterizzata da processi temporali, da dimensioni spaziali e da forme di 
relazione qualitativamente nuove e inattese. 
Gli aspetti più evidenti di queste novità sono: 
� accelerazione: i ritmi temporali dell’esistenza umane sono sempre più veloci; 
� globalizzazione: lo spazio di pertinenza di ogni esperienza si è dilatato fino ai confini dell’intero pianeta; 
� imprevedibilità: gli eventi s’intrecciano in maniera tale che una piccola causa locale può dare effetti 

globali enormi e imprevedibili. 
Qualsiasi riflessione o intervento sull’educazione e sulla formazione dovrebbe, dunque, essere collocata nel 
quadro di queste straordinarie trasformazioni che hanno cambiato radicalmente la vita degli individui e della 
collettività. 
Gli individui sono oggi sempre più globalizzati, interdipendenti e diversificati: l’interculturalità è una realtà 
che fa crescere la varietà dell’approccio con altre culture, ma sollecita anche l’affermazione 
dell’appartenenza a micro culture e a piccoli gruppi, mentre la tecnologia apre enormi spazi di possibilità alla 
diversificazione delle esperienze. 
Una riflessione, inoltre, va fatta sulla crisi che la scuola vive nel nostro Paese e in tutti i Paesi sviluppati a 
causa della faticosa comunicazione intergenerazionale tra docenti e studenti, per una caduta d’interesse verso 
le materie scolastiche e per l’indebolirsi delle abilità e delle competenze di base. La scuola deve far fronte 
poi ai bisogni di bambini emotivamente sempre più fragili, molto più pronti intellettivamente e capaci sul 
piano cognitivo, ma irrequieti e con difficoltà di concentrazione. 
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La nostra scuola non manca di teorie pedagogiche e di pratiche didattiche valide e consolidate nel tempo, ma 
le innovazioni istituzionali faticano a sfociare in un progetto capace di incidere nella realtà. 
In questo scenario così complesso il piano del Ministro Gelmini, anziché mettere la scuola italiana in 
condizione di raccogliere le sfide della complessità, ci riporta indietro nel tempo di almeno vent’anni con 
un’operazione nostalgica di “ritorno al passato”, o se vogliamo con un’operazione culturale di 
“semplificazione”. 
Oggi assistiamo soltanto allo smantellamento della scuola pubblica statale con dei provvedimenti 
incompatibili con un progetto di riforma: quella del Ministro Gelmini è in fondo un’idea semplice e ad 
effetto che ancora una volta fa presa sull’opinione pubblica. 
Ma vediamo in sintesi quali sono i più significativi provvedimenti introdotti dal Decreto Legge 137 e poi 
vedremo quali sono le ripercussioni che queste avranno nell’immediato e in un prossimo futuro. 
Già dal corrente anno scolastico la valutazione del comportamento (espressa in decimi) concorre alla 
valutazione complessiva dello studente. Se è alta ne migliora la media, mentre prima poteva essere solo un 
riconoscimento morale, se è inferiore a sei determina la bocciatura o la non ammissione all’esame conclusivo 
del ciclo. Si pensa così di arginare con provvedimenti “punitivi” i problemi di bullismo e di disagio sociale 
diffusi nella popolazione giovanile. 
Anche il rendimento scolastico degli studenti, quindi la valutazione periodica e annuale nella scuola 
primaria, già da quest’anno, viene espressa in decimi ed illustrata con un giudizio analitico sul livello globale 
di maturazione dell’alunno. Nella scuola secondaria di primo grado è espressa solo dal voto in decimi. 
Apparentemente questa può sembrare una semplificazione: i sostenitori della Gelmini dicono che un quattro, 
un sei, un otto, sono molto più comprensibili ed efficaci di tanti giri di parole. 
Il voto è però centrato soltanto sulla valutazione dell’apprendimento delle conoscenze cioè dei contenuti 
delle discipline e si basa sulla dicotomia: sai o non sai, hai acquisito una determinata abilità o non l’hai 
acquisita, in una scala che va da 1 a 10, mentre il giudizio tiene conto anche della motivazione, 
dell’interesse, dell’impegno dello studente. 
Il provvedimento più importante per i suoi effetti è contenuto all’art. 4 del Decreto Legge 137/2008, in cui si 
parla dell’insegnante unico, nella scuola primaria, che sarà assegnato, dall’a.s. 2009/2010, a classi 
funzionanti con un orario di 24 ore settimanali. Si afferma però che “nei regolamenti si tiene comunque 
conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo 
scuola”. Questo ampliamento dell’orario scolastico dovrà però realizzarsi con la prestazione di orario 
eccedente le 24 ore da parte dell’insegnante unico, che sarà retribuito con le risorse del fondo d’Istituto (sarà 
forse incrementato in misura adeguata?). 
Che cosa c’è dunque dietro questi provvedimenti? La manifesta volontà di risparmiare in un settore, quale 
quello dell’istruzione, che il Governo non ritiene produttivo. 
Le cifre di questa operazione: 
Nel prossimo triennio è previsto il taglio di 130 mila posti di lavoro: 87 mila docenti (13% in meno) e 45 
mila unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (17% in meno) 
Rischiano poi di chiudere 4.105 scuole sottodimensionate (nel Veneto le scuole a rischio di chiusura sono 
circa 200). 
S’interviene inoltre: 
nella scuola dell’infanzia 
� sugli ordinamenti: maestra unica 
� sul tempo scuola: solo antimeridiano fino all’ora del pranzo 
� aumento degli alunni per sezione: fino a 29 
nelle primaria 
� sugli ordinamenti: maestro unico 
� sull’organizzazione della scuola, quindi ritorno alle 24 ore 
� aumento del numero degli alunni per classe fino a 29 
� chiusura piccoli plessi 
nella secondaria di primo grado: 
� soppressione della tecnologia 
� riduzione delle ore di scuola da 33 a 29 ore 
� accorpamento delle cattedre di lettere 
� azzeramento del tempo prolungato 
� aumento degli alunni per classe fino a 30 
nella superiore: 
� riduzione delle ore settimanali di lezione: 30 ore nei licei e 32 nei tecnici e nei professionali 
� revisione delle classi di concorso con accorpamenti delle cattedre 
� riduzione dei corsi serali; 
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� aumento degli alunni per classe fino a 30 
Ma, soprattutto, il piano della Gelmini esprime una concezione psico-pedagogica superata e un’idea della 
famiglia che non esiste più. 
Una diversa organizzazione familiare, con una crescente incidenza del lavoro femminile extradomestico, la 
presenza di famiglie nucleari, le esigenze del mondo del lavoro, anche se oggi con una pluralità di situazioni 
più flessibili dei canonici tempi della fabbrica o degli uffici, hanno avuto un’influenza determinante nella 
domanda sociale di tempi scuola più lunghi. 
Ancora oggi le statistiche sulla presenza del tempo pieno nelle diverse province italiane sono direttamente 
correlate ai livelli di occupazione femminile. 
Dunque l’aspetto che avrà un impatto sociale più forte sarà quello della riduzione del tempo scuola, perché 
inciderà inevitabilmente sull’organizzazione familiare, soprattutto per quelle famiglie che hanno figli nella 
fascia d’età compresa tra i 3 e i 14 anni. 
Attualmente la scuola primaria prevede due modelli organizzativi e di tempo scuola: 
� il cosiddetto modulo, introdotto nel 1990 con la Legge 148 
� il tempo pieno, che nasce nel 1971 con la Legge 820 che trasforma le preesistenti attività di doposcuola e 

integrative pomeridiane in un modello educativo unitario e coerente. 
L’organizzazione modulare prevede in linea di massima tre docenti su due classi. Il tempo didattico va dalle 
27 alle 30 ore settimanali di attività didattica. I tre docenti svolgono un orario d’insegnamento di 22 ore 
settimanali. Essendo in tre sono 66 ore settimanali che coprono tutto l’orario di scuola degli alunni con 
qualche ora di contemporaneità o compresenza (mediamente 4 ore per classe) 
A che cosa servono queste ore di contemporaneità? Per attività di recupero degli alunni in difficoltà, per un 
lavoro per piccoli gruppi di alunni, per supplenze inferiori a 5 giorni. 
Di questi tre docenti, uno cura l’ambito linguistico, uno quello matematico scientifico, uno l’ambito storico e 
geografico. In base poi alle loro competenze si impegnano nelle cosiddette educazioni: musica, arte, 
educazione motoria. 
Questo modello è molto flessibile e si adatta alle situazioni locali. Ha permesso inoltre una sorta di 
specializzazione degli insegnanti in determinate discipline. 
Il tempo pieno è di 40 ore settimanali (8 ore al giorno, compreso il tempo mensa). In ogni classe operano due 
docenti che si alternano in turni antimeridiani e pomeridiani. Un insegnante ha l’area linguistica e storica, 
l’altro quella matematica e scientifica. Ci sono 4 ore settimanali di compresenza, generalmente utilizzate per 
attività di laboratorio. 
Negli ultimi anni soprattutto nel Veneto si è affermato un nuovo modello organizzativo: il tempo lungo che 
utilizza le risorse del modello modulare per prolungare il tempo scuola fino a 35 - 36 ore settimanali. 
La Gelmini afferma che non sarà toccato il tempo pieno e che anzi sarà ampliato con i risparmi del tempo 
ordinario. Noi temiamo che il Ministro voglia dare un’impostazione che assomigli al vecchio doposcuola o 
che voglia far ricadere sui Comuni che sono già a corto di risorse l’onere sociale del prolungamento del 
tempo scuola. 
 
Problemi aperti sul piano didattico 
Molti insegnanti non sono in grado d’insegnare l’inglese, materia che continua a restare obbligatoria. Ora è 
più facile trovarne uno su tre. 
Quando le classi verranno affidati ad un unico docente le probabilità diminuiranno. Saranno 
progressivamente eliminati gli attuali 11.200 posti di specialista per l’insegnamento di lingua inglese, 
obbligando tutti i docenti ad acquisire le competenze con un corso di 150-200 ore, per insegnare la seconda 
lingua nella propria classe. Quindi non è prevedibile che l’insegnamento della lingua inglese sia in aggiunta 
al maestro unico del modello base. 
 
Il tentativo di questo Governo è dunque quello di smantellare la scuola primaria italiana apprezzata anche a 
livello internazionale, svuotandola delle sue esperienze migliori. 
Il Ministro Gelmini vuole ripristinare una scuola d’altri tempi quando bastava imparare a leggere scrivere e 
far di conto e le mamme erano per la maggior parte casalinghe. 
Ciò di cui il Ministro non sembra curarsi è che la realtà culturale e sociale del nostro Paese non è più quella 
di vent’anni fa. 
Le nuove generazioni appartengono all’era di Internet e dei videogiochi, ricevono una quantità spaventosa di 
informazioni, fanno molte più esperienze, viaggiano e praticano molti sport. 
Pensare di qualificare la scuola italiana facendo ricorso al maestro “tuttologo” appare dunque anacronistico. 
La scuola italiana statale con questi provvedimenti sarà più povera e priverà i meno abbienti di una scuola di 
qualità. 
Insomma “meno scuola” per tutti, si potrebbe sintetizzare con uno slogan. 
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Il Ministro e i suoi consiglieri certamente pensano che essendo ormai tante le agenzie formative 
nell’extrascuola, non ci sia bisogno di trascorrere tante ore tra i banchi di scuola. 
Ma quanti ragazzi finiranno per passare i pomeriggi a casa davanti alla TV o per la strada? 
Solo le famiglie più ricche potranno mantenere per i propri figli una qualità formativa adeguata alla realtà del 
mondo attuale. 
La scuola deve avere un posto centrale nel programma di un Governo, per il ruolo strategico che svolge nella 
società. Dobbiamo difendere la scuola statale da questi tentativi di arretramento culturale. 
Ecco perché invitiamo il Consiglio ad approvare questa mozione presentata dalla Giunta». 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Si complimenta con il partito che ha fatto una 
bella relazione. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Si scusa con i colleghi se ha approfittato del tempo, ma credeva 
che un’analisi attenta di questa materia potesse essere motivo di discussione. Ritiene che sia inevitabile 
prendere consapevolezza di quello che sta succedendo. 
La sua preoccupazione va anche alla provocazione che si sta facendo in questo momento e soprattutto nel 
non tenere in conto le esigenze delle generazioni più giovani e dei ragazzi che frequentano l’università. 
L’università è un luogo dove si fa cultura, ma è anche un luogo di confronto per cui è doveroso da parte del 
Presidente del Consiglio prendere consapevolezza di questo. 
Ricorda al consigliere Miolo che lei lo ascolta tante volte in silenzio, senza mai interferire. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Afferma che di sicuro non si aspettava un intervento 
del genere dall’Assessore e reputa molto presuntuoso da parte sua definire quello che è stato letto un’analisi 
della situazione. Nella relazione il Ministro Gelmini è stato ripetutamente invitato a guardare la realtà, ma 
adesso è lui stesso ad invitare l’Assessore Bertilla Schiavon a guardare la realtà. 
Comincia con una lettera di un genitore mandata all’Avvenire il 16 ottobre scorso: «Caro Direttore, non 
sono un addetto ai lavori ma semplicemente il papà di una bambina che ha frequentato la quarta elementare 
in una scuola statale di Arenzano (GE), classe di 18 alunni, orario su cinque giorni con tre rientri. Mi limito 
ad osservare che mia figlia, lo scorso anno scolastico, si è dovuta rapportare con 11 (undici) insegnanti così 
distribuiti: Italiano/Arte; Storia/Geografia; Religione; Matematica; Ginnastica; Musica; Inglese; 
Informatica; Nuoto; oltre due insegnanti di sostegno che, all’occorrenza, si sedevano in cattedra per coprire 
brevi assenze dei titolari. Se non ho capito male, se la riforma Gelmini fosse già in vigore, quest’anno con il 
cosiddetto ritorno al “maestro unico” avrebbe da interloquire con soli (sic!) sette insegnanti. Onestamente 
mi pare che basti solo un po’ di buon senso per giudicare con favore un tentativo di ridurre un tale spreco di 
risorse, mentre mi sembra pretestuoso/in mala fede ogni riferimento al vero maestro unico che ho avuto io 
35 anni fa». 
Questo avviene a Genova. Ma veniamo adesso a Ponte San Nicolò: Spiega che sua figlia Marta, in prima 
elementare, lo scorso anno aveva 7 insegnanti e quest’anno, in seconda elementare, ha 6 insegnanti. Si può 
anche parlare di pedagogia, ma questi sono dati di fatto. Di fronte a questi dati di fatto l’Assessore Bertilla 
Schiavon dovrebbe dimostrare pedagogicamente, se ne è in grado, come si fa a sostenere educativamente ed 
economicamente una situazione di questo tipo. 
Passa poi al discorso delle scuole elementari, che sarebbero delle scuole di eccellenza: Il Corriere della Sera 
ha scritto che l’Ocse boccia la scuola italiana (risultati di Pisa 2006) con docenti mal pagati e scuola male 
organizzata. Venendo allo specifico, vediamo i risultati del sondaggio INVALSI 2006 a cui hanno 
partecipato i Paesi della Ocse e non solo. Da questo sondaggio risulta che i ragazzi delle scuole italiane non 
sono di eccellenza e che spesso e volentieri sui questionari di materie umanistiche e sui questionari di 
materie scientifiche risultano ben al di sotto di 3-4-5 punti della media Ocse. Pertanto dire che la scuola 
elementare italiana è una scuola di eccellenza è una grandissima bugia. 
Analizzando bene la riforma si evince che il fatto che ci sia il maestro unico non vuol dire togliere 
l’insegnante di inglese e di religione, ma solo che ci sarà un maestro prevalente che verrà affiancato da 
insegnanti di sostegno, da insegnanti di lingua e da insegnanti di ginnastica. Inoltre va considerato anche 
l’aspetto economico, perché la famiglia Cazzin non è in grado di sostenere per la propria figlia sette 
insegnanti. Pertanto non si tratta di una nuova proposta pedagogica e nemmeno di una riforma vera e propria 
ma di una rivisitazione della normativa scolastica alla quale plaude il 70% dei genitori. 
Afferma che se l’Assessore Bertilla Schiavon avesse avuto l’umiltà, invece di sentire i suoi organi di Partito, 
di sentire cosa dicono i genitori si renderebbe conto che il modo di accostarsi all’argomento sarebbe stato 
completamente diverso. Ritiene che avere 19 alunni e 7 insegnanti sia una cosa vergognosa. 
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SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Chiede se davvero la classe prima elementare di sua figlia sia di 19 
alunni e 7 insegnanti e perché sia una cosa vergognosa che una bambina vada a scuola in questa maniera. Si 
tratterà piuttosto di sette materie non di sette insegnanti. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Conferma che sono sette insegnanti e non è solo la 
classe di sua figlia a essere gestita così, ma tutto l’Istituto Comprensivo è gestito in questo modo. 
Afferma di essere molto interessato all’educazione delle sue figlie e a livello pedagogico non esiste una 
prevalenza che supporta l’insegnante unico o più insegnanti. Esistono, infatti, teorie di pedagogia che 
sostengono un sistema e bocciano l’altro ed esistono altre teorie che sostengono il contrario. Ci sono, quindi, 
i pro e i contro da entrambi i lati. 
A livello europeo si trova che in Francia c’è l’insegnante unico, che in Inghilterra c’è l’insegnante unico e 
che in Spagna c’è l’insegnante unico. 
Esiste un accordo fatto a Lisbona nel 2000 secondo cui nella scuola si dovrebbe arrivare tutti a determinati 
risultati, tra cui anche il numero degli insegnanti, i loro stipendi e l’efficienza scolastica. 
Non è vero che con il maestro unico si toglie il tempo pieno. Ascoltando i telegiornali si sente dire che 
mettendo il maestro unico c’è la possibilità di mettere più tempo pieno. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Chiede come ciò sia possibile con 24 ore a settimana. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Anche questa è una grandissima bugia, perché non 
c’è l’obbligo solo delle 24 ore, ma si assicura più possibilità di scelta per i genitori. Le scuole sono in grado 
di portare i bambini al tempo ridotto (mezza giornata) oppure assicurare il tempo lungo grazie alla messa a 
disposizione di insegnanti già esistenti. 
Fa presente che nel Comune di Ponte San Nicolò fino all’anno scorso il tempo pieno si assicurava con 
l’Associazione Baobab, che era a carico dei genitori, per cui non è il caso di fare del moralismo. Ribadisce 
che l’anno scorso il tempo pieno a Ponte San Nicolò era sostenuto da un’Associazione a carico dei genitori. 
(VOCE FUORI MICROFONO) 
Dichiara che il suo intervento non è ancora finito, anche perché ogni consigliere ha a disposizione 15 minuti 
complessivi. Luca Ricolfi, noto intellettuale di sinistra, sulla Stampa dice: “Stento a capire l’incredibile 
pioggia di critiche, insulti, manifestazioni, sceneggiate, lezioni di pedagogia (anche della signora qui 
presente) che sono state riversate sul neo-ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini … Non è vero che il 
bilancio della scuola subirà tagli per 8 miliardi: il taglio del prossimo anno sarà inferiore a 0,5 miliardi, i 
tagli netti previsti per il triennio 2009-2011 sono pari a 3,6 miliardi spalmati su tre anni.”. 
Visto che i dati non confermano quanto ha detto l’Assessore Bertilla Schiavon, le chiede di illustrare delle 
teorie per cui per i prossimi dieci anni 7 insegnanti in una prima elementare siano pedagogicamente più 
validi per l’educazione delle sue figlie. 
 
Rientra SCHIAVON Marco.   Presenti n. 17. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Fa i complimenti all’Assessore per il manifesto 
politico che ha letto, perché sicuramente viene fuori da una segreteria politica. Chiede se sia un dato sicuro 
quello che la scuola italiana, come è stato scritto, sia tra le migliori a livello internazionale. 
Qui dentro ci sono 22 persone (diplomati, laureati, dirigenti) e tutti hanno frequentato una scuola elementare 
con un maestro unico. 
Se si rapportano i dati pubblicate dall’Ocse (controllati dalla Comunità Europea) si vedrebbe che, quando 
c’era il maestro unico, la scuola italiana era al terzo posto nel mondo, mentre adesso è al di sotto della media 
dei Paesi dell’Ocse. In tutte e tre le materie (scientifico, matematico e letterario) la scuola italiana è al di 
sotto della media e ci sono Paesi come la Romania che sono superiori all’Italia, per non parlare dell’Islanda o 
della Finlandia, che solo al primo posto in assoluto. La scuola italiana, invece, è veramente allo sfacelo e 
questo non lo dice lui o il Ministro Gelmini o Berlusconi bensì lo dicono i dati dell’Ocse. Basta informarsi. 
 
SINDACO:   Afferma che quando si parla di scuola eccezionale ci si riferisce alla scuola primaria e su 
questo riporta una dichiarazione sentita dal Ministro Tremonti in televisione a “Porta a porta”: “è vero, la 
scuola primaria è eccezionale in Italia, ma non ce lo possiamo permettere”. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Ribatte che è eccezionale perché in Italia ha 
sette maestri, mentre tutti gli altri Paesi europei ne hanno uno. 
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SINDACO:   Fa presente che il modulo della scuola italiana è costituito attualmente da tre insegnanti su due 
classi. 
(VOCE FUORI MICROFONO) 
Secondo quanto dichiarato dal consigliere Cazzin, alla scuola primaria “Giuliani” di Ponte San Nicolò, se ci 
sono ad esempio 15 sezioni, ci sarebbero 105 (=15x7) insegnanti. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Ribatte che non ci sono sette insegnanti per sezione. 
Comunque non gli interessano le proteste politiche della sinistra, perché qui si parla anche di educazione dei 
figli e su questo non si può transigere. Non ci si può permettere di essere superficiali su queste cose. 
La mancanza dell’Assessore di riferimento è allucinante e la signora Bertilla Schiavon deve riportare i piedi 
per terra e andare nelle scuole prima di dire che non ci sarà il tempo pieno. Dovrebbe andare a verificare se 
le scuole di Ponte San Nicolò sono in grado di sostenere il tempo pieno per tutti, perché probabilmente le 
mense non ci sono o non sono adeguate. Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. La realtà è che 
non ci sono mense adeguate a sostenere il tempo pieno per tutti gli iscritti di Ponte San Nicolò. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Afferma che questo accade anche perché si iscrivono a Roncaglia 
quelli che non dovrebbero iscriversi. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Ammette che tra questi c’è anche il suo caso, ma 
questo non è un problema. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Afferma che dentro i limiti territoriali del 
Comune ognuno è libero di iscriversi dove vuole. La scuola primaria italiana sarà pure eccezionale, ma tutti i 
grandi Paesi europei a cui si fa riferimento (Francia, Germania, Spagna) pur avendo il maestro unico sono 
comunque, nella media Ocse, ben superiori rispetto all’Italia. Bisogna studiare i dati prima di parlare. 
 
(VOCE FUORI MICROFONO) 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che quando legge mozioni 
come questa e quella precedente ha la sensazione di trovarsi davanti al vuoto assoluto e alla mancanza di un 
progetto politico serio con cui confrontarsi anche a livello di educazione: una classe politica di sinistra che è 
capace solo di distruggere e non è in grado di proporre nulla di nuovo. 
Tutte le posizioni descritte dall’Assessore potrebbero essere ribattute una per una, basterebbe pescare nelle 
argomentazioni pubblicate su tutti i giornali. Sarebbe facile confutare quanto asserito dall’Assessore, tuttavia 
intende puntualizzare l’attenzione su una questione morale e sulla mancanza di pudore da parte di una certa 
classe politica. Ciò che grida vendetta è che sul tavolo della difesa dei diritti sindacali dei professori si va a 
sacrificare il futuro dei ragazzi che devono studiare. Si ha di fronte una classe politica che non è in grado di 
elaborare un proprio progetto politico e che è alla ricerca di un proprio successo in termini elettorali, per cui 
rincorre i sindacati. Questa classe politica non è in grado di confrontarsi su un piano di proposte col proprio 
avversario politico. Ricorda che un discorso analogo a quello che è in corso questa sera è stato affrontato su 
una materia simile quando era Sindaco Gaetano Calore. 
L’obiettivo di questa riforma è di sicuro il contenimento della spesa, ma è anche una questione di efficienza 
della scuola e di creazione degli insegnanti con maggiore professionalità. Bisogna dare agli insegnanti la 
possibilità di dedicare maggior tempo alla loro formazione e di avere stipendi più dignitosi. 
Di fronte a queste proposte è arrivata solo una critica senza nessuna proposta. Nessuno si è espresso, ad 
esempio, se sia d’accordo o no sull’obbligo per gli editori di mantenere i libri di testo invariati per cinque 
anni. Chiede se la sinistra sia d’accordo o no sulla selezione degli insegnanti a livello provinciale invece che 
nazionale. Chiede se sia una legge da buttare via completamente o se vi siano degli aspetti sui quali poter 
discutere. La situazione è di emergenza perché la scuola italiana sta producendo i falliti di domani, non si sta 
parlando della scuola di eccellenza. 
(VOCE FUORI MICROFONO) 
Grida vendetta il fatto che sui tavoli dei diritti sindacali degli insegnanti si sacrifichi il futuro dei ragazzi. I 
diritti sindacali dei professori sono anch’essi importanti e vanno affrontati e risolti, ma non si può sacrificare 
la professionalità e l’efficienza della scuola. È di alcuni giorni fa un articolo del Gazzettino che parlava di un 
professore che minacciava la bocciatura degli studenti che non partecipassero alle manifestazioni. È questo 
l’atteggiamento che si respira nelle scuole che già oggi è una scuola altamente politicizzata. 
Visto che l’Assessore ha letto il suo volantino, ritiene di poter leggere anche lui il suo, così poi rimane agli 
atti e domani ognuno lo mostrerà ai propri giornalisti e giornali. 
Dà lettura del seguente testo scritto: 
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«SCUOLA: TUTTE LE BUGIE DELLA SINISTRA E DEI SINDACATI 
La sinistra e i sindacati stanno trasformando la scuola in un terreno di scontro ideologico, utilizzando DATI 
FALSI, strumentalizzando i BAMBINI e terrorizzando le FAMIGLIE. 
Ecco le BUGIE della sinistra: 
“Il governo cancella il tempo pieno”. FALSO. 
Con il ritorno al maestro unico ed eliminando le compresenze degli insegnanti, il tempo pieno non solo non 
sarà tagliato, ma verrà addirittura potenziato laddove è necessario. Nel piano programmatico è chiaramente 
scritto che le famiglie potranno scegliere tra 24, 27, 30 e 40 ore. 
“Con il maestro unico si perde in qualità”. FALSO. 
Verranno mantenuti gli insegnanti di religione ed inglese. Gli insegnanti elementari sono abilitati con 
un’unica classe di concorso proprio perché possono insegnare tutte le materie. 
“I moduli sono migliori del maestro unico”. FALSO. 
Il sistema a moduli è un’anomalia tutta italiana, nata in un momento di calo della natalità. Quando c’era il 
maestro unico la scuola elementare italiana era tra le prime tre in Europa. 
“Verranno tagliati gli insegnanti di sostegno”. FALSO. 
Né il decreto, né il piano programmatico parlano di riduzione degli insegnanti di sostegno. 
Verranno chiuse le scuole di montagna. FALSO. 
Il piano programmatico prevede “il progressivo superamento delle attuali situazioni relative a plessi e a 
sezioni staccate con meno di 50 alunni” ma specifica che ciò riguarda “territori non ubicati nelle comunità 
montane”. 
Il governo non pensa ai precari. FALSO. 
Il governo ha riaperto le graduatorie di insegnamento anche per il 9° ciclo delle Ssis (Scuole di 
specializzazione per l’insegnamento alle superiori), che invece il governo Prodi aveva escluso. 
Ecco invece le VERITÀ sulla riforma della scuola 
Sinistra e sindacati hanno trasformato la scuola in uno stipendificio. VERO. 
Abbiamo 200 mila insegnanti più che in Germania (che ha una popolazione di 20 milioni di persone 
superiore alla nostra) con una media di 1 docente ogni 9 alunni contro una media Ocse di 1 a 12, ma pagati 
male (30 mila euro all’anno contro i 50 mila della Germania). Il risultato è un corpo docente poco motivato, 
poco rispettato dagli studenti, ma anche dai genitori. 
Più bidelli che Carabinieri. VERO 
In Italia ci sono più bidelli (167 mila) che Carabinieri (118 mila), eppure le pulizie sono appaltate ad 
aziende esterne con notevole aggravio di costi. 
Il governo vuole insegnanti più preparati e pagati meglio. VERO 
Il 30 per cento dei risparmi che deriveranno da una migliore organizzazione della scuola saranno utilizzati 
per aumentare gli stipendi premiando chi fa formazione e raggiunge i risultati: meno insegnanti ma più 
preparati. 
La Lega vuole insegnanti del territorio. VERO 
Basta insegnanti che arrivano da altre Regioni, passano davanti ai residenti e chiedono il trasferimento 
magari dopo qualche mese. Grazie alla Lega Nord le graduatorie per le scuole elementari sono tornate su 
base provinciale e non nazionale. Abbiamo inoltre presentato un progetto di legge per il reclutamento 
regionale di tutti gli insegnanti. 
Grazie alla Lega Nord, meno spese per i libri di testo. VERO 
Le scuole devono adottare i libri il cui editore si impegna a mantenere il testo invariato per 5 anni e il testo 
deve durare per l’intero ciclo scolastico. 
Torna il voto in condotta per combattere il bullismo nelle scuole. VERO 
Occorre riaffermare una cultura dei diritti ma anche dei doveri, perché i nostri giovani capiscano fin dalla 
scuola che esistono delle regole che devono essere rispettate». 
Chiede che il volantino appena letto venga acquisito agli atti. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Premette che per lui questa non è una riforma, ma è solo una 
indicazione di tagli di spese conseguenti alla Finanziaria. 
Anche lui si è procurato qualche articolo di giornale da leggere in consiglio. Dà lettura pertanto di una lettera 
di un genitore: «Alcuni di noi, forse ripensando con nostalgia agli anni della propria infanzia, si dicono 
favorevoli al ritorno del maestro unico. Purtroppo però quel che poteva andar bene 30-40 anni fa (quando 
le mamme non lavoravano,la televisione aveva due canali, il computer non esisteva nelle nostre case e la 
conoscenza delle lingue pareva meno importante) non è detto che funzioni anche oggi».  
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Questa era la domanda che un genitore si poneva su un giornale e che anche lui si sente di porre ai colleghi 
consiglieri senza strumentalizzare i bambini. Chiede, pertanto, ai colleghi consiglieri, che sono anche 
genitori, che cosa ne pensano della scuola che fanno i loro figli. 
Afferma che i suoi hanno appena finito la scuola elementare e avevano un’insegnante di religione, 
un’insegnante di inglese, un’insegnante prevalente e l’insegnante di matematica, per cui quattro insegnanti. 
C’erano poi dei gruppi di lavoro per aumentare l’offerta didattica e questo è quello che succede a Roncaglia, 
dove i suoi figli hanno fatto il “tempo prolungato”, che non è il “tempo pieno”. Precisa che l’Associazione 
“Il Baobab” suppliva a un taglio fatto da una precedente riforma, relativamente alla quale lui era promotore 
di un comitato di genitori che la contestava e ricorda di aver portato quella contestazione anche in Consiglio 
Comunale con il precedente Sindaco Gaetano Calore. 
La riforma all’epoca aveva, a sua volta, tagliato l’orario e, quindi, il venerdì non c’era il tempo prolungato; 
allora qualche genitore, a pagamento, faceva fare al bambino il doposcuola del venerdì. 
Afferma di poter anche condividere alcune cose della Lega, sia il volantino che è stato letto come tutto 
l’intervento dell’Assessore Bertilla Schiavon. 
Riguardo alla riduzione dell’orario scolastico, chiede ai consiglieri della minoranza se si siano posti il 
problema di come fare a mandare i figli a scuola dopo le 24 ore. L’anno prossimo l’orario sarà dalle ore 8.30 
alle ore 12.30 e al pomeriggio ci sarà un doposcuola, ma non si sa come. Qualcuno si è posto il problema? 
A proposito della questione che il Governo vuole insegnanti più preparati e pagati meglio, avendo 
partecipato ad una riunione della scuola, è venuto a conoscenza che è stato proposto un laboratorio di dieci 
ore nel secondo quadrimestre, in cui l’insegnante percepisce 12,80 euro netti all’ora: sarebbe questo il pagare 
meglio? Queste non sono cifre inventate da lui, ma sono emerse durante la riunione a cui ha partecipato oggi 
a scuola. Pertanto si faccia pure il maestro unico o prevalente, ma non si vede perché quello che andava bene 
un tempo debba necessariamente andare bene anche oggi. Fa presente che suo figlio alla scuola elementare 
ha fatto inglese con una maestra che faceva solo inglese e ha fatto informatica con una maestra apposita. 
Adesso che è alle medie ha 11 insegnanti, uno per materia. 
Riguardo all’innalzamento degli alunni per classe, chiede se ci si renda conto di che cosa vorrà dire avere 
delle classi di 25-29 allievi, dove magari c’è quello iperdotato e quello svantaggiato. 
Dichiara di non essere contento di questa previsione e, pensando a suo figlio, preferisce le cose come stanno 
adesso. Non si tratta di strumentalizzare né la legge né i bambini, ma di pensare seriamente all’educazione 
dei figli. A lui sta bene che in classe con suo figlio ci siano 18 ragazzini e non 29 allievi (alle superiori si 
parla di questo numero o anche di più). Afferma che come genitore e come consigliere lui si pone questi 
interrogativi. Con la riduzione dell’orario questi ragazzi alle 12.30 dove andranno? In giro per la strada o 
davanti al gameboy o alla televisione? Se a qualcuno va bene così, bene, si porti pure avanti questa riforma 
(che non è una riforma) e tanti complimenti! 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede dove sia scritto che ci saranno 29 studenti 
per classe? 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde che il decreto prevede un innalzamento del numero degli 
alunni per classe pari a una certa percentuale. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Garantisce che non si parla di 29 studenti. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Aggiunge che se questo non fosse vero, si sentirebbe più 
tranquillo. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Ritiene che tutti si rendano conto delle affermazioni 
fatte e chiede, se non è già stato fatto, che vengano messe a verbale precisamente due cose: 
1) che il Sindaco ha detto che in tutta la scuola Giuliani di Ponte San Nicolò ci sono solo sette insegnanti, 

che insegnano nella classe di sua figlia e anche in tutte le altre classi; 
2) che l’Assessore Martino Schiavon nega che nelle classi elementari di Roncaglia ci siano più dei tre 

insegnanti previsti dalla legge. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Dichiara di non avere nessun problema a mettere a verbale quello 
che ha detto. Ripete quanto detto in precedenza e cioè che i suoi figli avevano un’insegnante di religione, 
un’insegnante di inglese, l’insegnante prevalente e l’insegnante di matematica. Ci sono poi i sostegni e dei 
gruppi di lavoro per aumentare l’offerta didattica. Questi sono i quattro insegnati che i suoi figli e i figli del 
consigliere Cazzin hanno adesso. 
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TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede all’Assessore Martino Schiavon di 
correggere le sue affermazioni, perché nel decreto non c’è scritto che le classi saranno da 29 bambini. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Dichiara che il decreto prevede un aumento del 40% del numero di 
alunni per classe. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):    Precisa che il 40% di 18 è 6, per cui si arriverebbe 
a classi di 24 bambini. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Anche se fosse così, qualcuno potrà essere contento, ma lui no. 
Dichiara di non essere d’accordo con chi considera una vergogna che le classi siano costituite di soli 18 
alunni.  
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Afferma che 24 bambini non sono 29. Chiede 
all’Assessore Martino Schiavon se si ricorda in quanti erano nella sua classe alle elementari. 
 
SINDACO:   Invita i consiglieri a svolgere un dibattito, per quanto possibile, ordinato. Al consigliere 
Trabuio fa presente che nella classe che lui ha frequentato c’erano 42 alunni, non c’era il riscaldamento e si 
facevano quattro ore di insegnamento. Il voler tornare a quei tempi non crede che sia una riforma. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Ribatte che lui, però, è diventato Sindaco lo 
stesso e questo vuol dire che la scuola ha funzionato. 
 
RIGONI MARIA LUCINA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara di voler fare due osservazioni 
sul tema in discussione. La prima osservazione riguarda quello che è stato detto dalla minoranza riguardo 
alla relazione dell’Ocse dalla quale risulterebbe il fallimento della scuola italiana, forse usando 
un’espressione diversa, che in ogni caso non cambia il senso. Questa bocciatura della scuola italiana, che 
ricorda di aver letto anche lei, è legata alle scuole superiori e all’università. Il fallimento della scuola italiana 
parte dalle scuole superiori in avanti. Le scuole superiori in Italia sono quelle in cui non c’è mai stata una 
riforma. L’unica riforma della scuola in Italia è stata fatta per le scuole elementari e per le scuole medie. 
Dove si parla di scuola di alto livello si intende parlare della scuola dove la riforma c’è stata. 
Inoltre afferma che c’è un aspetto significativo che questa sera non è stato analizzato, cioè la differenza fra il 
maestro unico e la pluralità dei maestri. Concettualmente questo aspetto ha una caratteristica, che ha effetti 
sulla crescita personale e sulla gestione della complessità. Solo attraverso l’esperienza diversificata e la 
comunicazione diversificata c’è la possibilità nell’individuo (è per questo che la scuola elementare e media 
italiana è stimata) della crescita del pensiero complesso che, invece, sicuramente non avviene per altre strade 
(televisione) in cui c’è una grandissima semplificazione del discorso. 
Ritiene che queste osservazioni dovevano essere fatte. 
 
Esce MUNARI.   Presenti n. 16. 
 
IPPOLITO SALVATORE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma di non essere d’accordo con 
l’ordine del giorno in discussione, in particolare per il modo in cui è stato impostato. 
Fa presente che lui viene dal mondo della scuola e quando c’è stata la riforma della scuola elementare faceva 
parte del sindacato (SNALS). La riforma è stata fatta perché in quell’anno c’erano 80.000 insegnanti 
elementari soprannumerari, per cui la riforma è stata fatta appositamente per poter sistemare quel problema. 
Ritiene che sia facile dire sempre “no”, mentre bisognerebbe avere il coraggio di dire “sì” e poi correggere e 
confrontarsi. Il Presidente della Repubblica è intervenuto sulla spinosa questione della riforma della scuola 
dicendo: “Non si possono dire soltanto dei no, né bisogna farsi prendere dalla paura. Si può essere 
d’accordo su alcuni cambiamenti e non su altri”. Parlando, poi, a Castelporziano è ritornato a parlare della 
scuola e ha aggiunto che “Sulla riforma varata dal Governo non bisogna cadere nelle esagerazioni e negli 
allarmismi”. Questo l’ha detto il Presidente della Repubblica. 
Perciò, quello che ha detto il consigliere Cazzin, relativamente alla strutturazione della scuola di Ponte San 
Nicolò, è vero, perché ci sono 6 o 7 insegnanti. La riforma parlava di 3 insegnanti su due classi, ma questo 
discorso è stato spostato e adesso, più che fare una riforma, si cerca di aggiustare. Quello che si sta cercando 
di fare non è una vera propria riforma, ma un aggiustamento. Questo aggiustamento è stato fatto anche per 
motivi economici e questo un pochino stride con il discorso didattico. 
Si è parlato della valutazione numerica dei ragazzi e, secondo lui, hanno fatto bene a farla, perché gli 
insegnanti erano tutti d’accordo che andava fatta. Afferma che lui ha fatto la scuola pilota (una delle tre 
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scuole d’Italia) con l’introduzione del giudizio e il sistema è stato valutato dal Ministero dell’Istruzione. 
Allora il giudizio andava bene, perché la scuola era fatta male in quel momento. Ricorda che per cinque anni 
venne dato sia il voto numerico che il giudizio. Dopo, però, la cosa è degenerata, perché quasi tutti gli 
insegnanti avevano paura di dare un giudizio effettivo perché correvano il rischio di essere denunciati dai 
genitori, i quali si sentivano diffamati dal giudizio dato. Sono stati fatti, quindi, gli stampati in cui scrivere 
ottimo, distinto, buono e così via. Il giudizio che viene dato alla scuola elementare, ad esempio, è fatto su 
stampati, non è il vero giudizio come veniva fatto inizialmente e che non si è più potuto continuare a fare. 
Pertanto è giusto che oggi si torni alla valutazione numerica, perché è più immediata sia per i ragazzi che per 
i genitori. Quello che rimane è il giudizio complessivo di tutte le materie ed è giusto che sia così. 
Nell’ordine del giorno alcune cose andrebbero cambiate, soprattutto dove c’è scritto che si “aderisce a tutte 
le iniziative contro la riforma della scuola”. Questo è inammissibile. Il Consiglio Comunale non può essere 
contro la riforma della scuola, i consiglieri comunali hanno l’obbligo di informare la popolazione della legge 
e non di protestare contro la riforma. Questo è inammissibile: non è più un problema politico, ma diventa un 
problema sindacale. Bisogna ricordarsi che nella scuola gli insegnanti di ruolo non vengono licenziati, ma 
rimangono in servizio e devono essere utilizzati. 
Riguardo all’orario non ci sono 24 ore, perché c’è l’inglese e c’è la religione. Gli insegnanti saranno sempre 
tre e non uno solo. Inoltre nessuno vieta ai genitori di chiedere che vengano fatte più ore. 
Afferma che lui ascolta tutti i dibattiti ogni giorno e nessuno ha mai detto che il tempo pieno finirà, ma anzi 
che lo si favorirà. Non finirà neanche per problemi economici. Pertanto bisogna avere il coraggio non di 
contestare questo aggiustamento, ma favorire il dibattito per migliorarlo. 
(VOCE FUORI MICROFONO) 
Fa presente che quando si va a contestare nelle piazze non si fanno delle proposte. 
(VOCI FUORI MICROFONO) 
Conclude affermando che il Governo ha fatto il decreto legge e può presentare quello che vuole, ma, se c’è 
dall’altra parte la volontà di discutere, ritiene che, anche a chi governa, fa comodo discutere. Il Presidente 
della Repubblica quando è intervenuto lo ha fatto anche per richiamare il centro-sinistra ad avere il coraggio 
di fare delle proposte. Il centro-sinistra sulla scuola non ha fatto delle proposte, ha detto sempre di “no”. 
Ritiene invece che bisogna confrontarsi e fare delle proposte che possano essere accettate o meno, ma 
l’importante è arrivare al confronto, come ha detto il Presidente della Repubblica. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Premette che in aula ognuno ha espresso dei pareri personali dovuti a 
esperienze e a informazioni avute, ma si rammarica di aver sentito alcuni consiglieri offenderne altri e alzare 
la voce, perché non crede che questa sia democrazia. 
Dichiara di aver cercato più volte di informarsi sulla materia, e condivide quanto scritto da Pierluigi Mantini 
su Italia Oggi il 10.10.2008: “È molta l’amarezza e la preoccupazione. La riforma Gelmini è uno dei tanti 
atti di questo Governo imposti con decreto legge. I decreti legge del Governo Berlusconi sono già un terzo in 
più di quelli del Governo Prodi nello stesso periodo e l’abuso della decretazione d’urgenza è noto e molto 
spesso è seguito anche dall’uso frequente della fiducia. Se si vuole un confronto non si fa un decreto”. 
Afferma che questa forma è ben lontana dalla democrazia, o almeno da quella che lui vorrebbe. La sua 
preoccupazione è che questa riforma abbia come obiettivo primario quello di far cassa rapidamente. La 
sostanza della riforma sta nei numeri: meno 8 miliardi, meno 87 mila insegnanti, meno 45 mila unità nel 
personale amministrativo, riduzione dell’orario scolastico. Un Paese che taglia pesantemente su scuola e 
formazione non investe sul futuro e mortifica i diritti fondamentali e le forme di integrazione sociale. La 
scuola nel tempo ha affrontato numerose sfide educative e formative, quali l’inserimento dei bambini 
diversamente abili, l’integrazione in tempi brevi di numerosi alunni immigrati, le difficoltà e le crisi della 
famiglia nei contesti sociali, l’emergere di nuove forme di povertà e di marginalità, l’irrompere nella società 
dell’immagine e della coscienza. La nuova scuola è stata chiamata a sostenere, per lungo tempo da sola, 
l’impatto con la società multimediale. In questo contesto la pluralità di maestre – a suo avviso – e il lavoro 
d’équipe hanno garantito maggiore apprendimento per i bambini. Ora afferma di essere preoccupato, perché 
si vuole fare un passo indietro mentre in Italia c’è bisogno di un passo avanti. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ritiene che non ci sia molto altro da dire 
dopo quello che è stato ampiamente detto con molta professionalità da parte dei consiglieri di opposizione e 
da parte del consigliere Ippolito, che è stato anche insegnante e che ha portato sicuramente un contributo 
positivo, da persona molto competente. 
Afferma di avere solo l’esperienza di quando andava a scuola lui e aveva il maestro unico. Dice di avere 
frequentato le scuole elementari dal 1976 al 1981 e c’era il maestro unico, anche se poi c’era l’insegnante di 
inglese e di ginnastica. Ritiene che il maestro unico, secondo il suo modesto parere, sia una persona che, 
essendo l’unico riferimento, capisce meglio gli studenti, infatti, dove sono lacunosi, li aiuta a crescere e a 
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diventare le persone che daranno il proprio contributo al Paese. Il maestro unico c’è stato per tanti anni. L’ha 
avuto anche lui e ritiene di avere avuto un’ottima istruzione. 
Quello che si acquisisce alle scuole elementari servirà moltissimo nelle fasi successive della vita, e alla 
scuola media, dove si trovano più insegnanti. Il bambino, naturalmente, cresce e crescendo ha delle esigenze 
diverse e le conoscenze serviranno anche per lo sbocco nel mondo del lavoro. Al giorno d’oggi è importante 
formare le persone e i professionisti del domani. 
In Italia, purtroppo, con l’attuale sistema non ci sono stati effettivi miglioramenti, perché avere più persone 
che insegnano porta alla confusione nei bambini, i quali necessitano di avere un aiuto “materno o paterno” a 
seconda dell’insegnante. Data la fragilità della loro età, i bambini non hanno bisogno di essere messi subito 
di fronte a tutti questi insegnanti, come è successo fino ad adesso (senza poi considerare lo spreco di soldi). 
Invita il Consiglio e il Sindaco a ritirare questo argomento, perché crea solo confusione nella confusione. 
Ritiene che con questo ordine del giorno non si faccia altro che gettare della benzina sul fuoco, che 
attualmente è ancora una piccola brace, e portare notizie assolutamente non veritiere e false. Consiglia di 
leggere piuttosto il volantino della Lega che riporta notizie vere. 
Ribadisce la necessità di ritirare il punto all’ordine del giorno, per non rendersi responsabili delle 
conseguenze che sono la disinformazione, l’assoluta falsità e la strumentalizzazione. Fa presente che spesso i 
bambini vengono strumentalizzati, facendoli partecipare a manifestazioni indegne, dagli stessi genitori 
indottrinati da partiti di centro-sinistra. I bambini non sanno nulla di queste cose, ma i genitori indottrinati li 
portano lo stesso. Per concludere, afferma che c’è bisogno di proposte che invece non ci sono. Anche questa 
sera si è parlato di politica pura e di proposte non ce ne sono state. 
Il risultato è che il centro-destra continua ad aumentare i consensi mentre il Partito Democratico perde 
consenso e si è già sciolto addirittura con il gruppo parlamentare dell’Italia dei Valori. 
 
BOCCON FRANCESCO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara di aver cercato di seguire la 
vicenda della riforma della scuola e, molto onestamente, è arrivato alla conclusione che non ci sono certezze 
su ciò che succederà. Anche nei dibattiti di questa sera ci sono posizione molto differenziate che non hanno 
certo chiarito la questione. In merito a tutto questo, annuncia il suo voto di astensione. 
 
(VOCI FUORI MICROFONO) 
 
SINDACO:   Invita i consiglieri a non fare gazzarra e a non raccogliere le provocazioni. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Sostiene che è vero che come organo 
istituzionale il Consiglio Comunale ha il diritto di discutere su argomenti che hanno un riflesso sulla realtà 
locale, ma è altrettanto vero che come organo istituzione non ha il compito di legiferare su materie di 
competenza statale. Spera di riuscire a fare sintesi delle posizioni che sono state espresse. 
Crede di poter dire, con un minimo di buon senso, che è stata una discussione che ha dato delle informazioni 
in più sul tema, compiacendosi con coloro che si sono documentati prima di parlare. 
La sua considerazione è da genitore di un figlio che frequenta l’università e da genitore di un figlio che ha 
frequentato la scuola elementare e la scuola media. Ricorda che ai tempi della scuola elementare, è stato 
anche Presidente del Consiglio di Circolo e all’epoca ebbe modo di confrontarsi con una riforma che ha 
segnato un forte cambiamento della scuola, perché è stato istituito il tempo prolungato. Ricorda che nelle 
discussioni si diceva che col tempo prolungato i bambini potevano restare a scuola, ma non c’erano le mense, 
per cui non si sapeva come fare (mandarli a casa a mangiare, farli mangiare un panino o attrezzarsi 
velocemente in merito). In quella sede ricorda di essere stato propenso a un avvio graduale della riforma 
(decisa dal Governo centrale di allora) che, comunque, aveva lo scopo di portare dei vantaggi: maggiore 
tempo di istruzione, introduzione della lingua straniera e altri vantaggi di tipo pedagogico (integrazione e 
compresenza). Non c’erano le mense e non c’era l’attrezzatura, ma si è partiti lo stesso e adesso questa è una 
necessità inderogabile. 
Ci sono delle situazioni tali per cui bisogna crederci e dire “no”, a prescindere da tutto, non va bene. Chi 
governa lo fa in virtù di un consenso (largo o risicato), anche se, a suo avviso, è discutibile il modo in cui 
agisce (il decreto legge). Lo hanno, comunque, fatto anche i Governi di centro-sinistra e adesso lo sta 
facendo anche il Governo di centro-destra. Il Governo ha la potestà di farlo. L’Amministrazione Comunale 
in questa circostanza non condivide la cosa, ma i numeri ci sono e il Governo Berlusconi ha potuto emanare 
il decreto legge che presumibilmente sarà convertito in legge entro 60 giorni. 
È chiaro che chi ha i numeri della maggioranza porrà eventualmente la fiducia per poterlo approvare. Questo, 
però, lo hanno fatto sia i Governi di centro-destra che di centro-sinistra. Chi vuole governare, infatti, usa i 
mezzi che ha a disposizione. Il disaccordo nasce dal metodo usato; il metodo del decreto legge. 
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Certamente c’è la necessità di apportare delle modifiche e di migliorare il funzionamento della pubblica 
istruzione e c’è anche la necessità di fare dei tagli e di risparmiare dove ci sono degli sprechi. 
Ritiene che questa possa essere considerata un’urgenza, visti i tempi che corrono, ma probabilmente la 
dialettica politica o il confronto aperto avrebbero portato a una migliore impostazione della discussione e del 
disegno di legge. Ritiene che non si debba dire “no” a prescindere da tutto e questo sia da parte della 
minoranza che della maggioranza. 
Pensa che ci siano dei lati positivi che possano portare a dei risultati di miglioramento, ma si dice anche 
convinto che altri aspetti siano stati decisi troppo in fretta, tanto per vedere che si fa qualcosa e accrescere il 
consenso. Crede che si debba trovare il modo per un sano e serio confronto da parte di chi propone e da parte 
di chi, invece, contesta. 
Ritiene di trovare come soluzione la parziale modifica al contenuto del dispositivo dell’ordine del giorno e, 
laddove si dice “ADERISCE a tutte le iniziative contro la controriforma della scuola”, propone di scrivere 
“ADERISCE ad iniziative di confronto sulla riforma della scuola, così come prevista dal Decreto Legge 
137/08”. Se l’Assessore Bertilla Schiavon ha delle precisazioni opportune potrà farle. 
Al posto di “SI IMPEGNA ad informare le famiglie dei rischi della nuova normativa” propone di scrivere 
“SI IMPEGNA ad informare le famiglie sugli effetti della nuova normativa”. Crede che un compito di 
informazione sia opportuno e doveroso e il centro-sinistra è disponibile ad un dibattito con chi sostiene tale 
riforma. Un ultimo appunto che gli viene suggerito riguarda il “PROMUOVERÀ iniziative volte a 
salvaguardare la Scuola Pubblica” con l’aggiunta di “Statale”. 
Crede che in questa maniera venga legittimato l’aver posto in discussione questo argomento che ha dei 
riflessi importanti anche sulla nostra cittadinanza locale. 
Crede che non ci debba essere un “no” a prescindere da tutti, ma che ci debba essere un confronto costruttivo 
e di informazione nei confronti di tutta la cittadinanza. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che lui ha fatto la prima elementare in 
Italia e poi, essendosi trasferito all’estero, i suoi studi li ha proseguiti lì. 
Tutte le problematiche che si creano adesso sono distorsioni della realtà di un ragazzo giovane. Oggi ci sono 
famiglie già disastrate, perché ci sono coppie che hanno già rispettivamente dei figli e assieme ne fanno degli 
altri. Cosi succede che “i mii e i tui e se drio darghe ai nostri”. Consegnare un figlio di sei anni a un 
contesto di sette insegnanti è una frustrazione per i bambini stessi. 
(VOCE FUORI MICROFONO) 
Chiede se ha offeso qualcuno. 
Afferma che lui è arrivato in una nazione nuova, dove suo papà faceva il minatore, e al pomeriggio andava a 
scuola di italiano, mentre la mattina andava alla scuola normale. 
Adesso le nuove disposizioni invertono le cose e la scuola diventa luogo di apprendimento prima di tutto 
della lingua (anche se la prima cosa che si impara della lingua sono le parolacce). Ricorda di avere avuto un 
maestro unico che era un prete di Don Bosco. Consegnare un bambino di sei anni a sette insegnanti o cinque 
insegnanti vuol dire farlo tornare a casa frastornato, perché non sa chi ascoltare. La società di oggi ha uno 
sfaldamento totale dei valori e un bambino piccolo dato in mano a sette o sei insegnanti provocherà solo la 
sua chiusura in sé stesso, diventando introverso. 
Oggi abbiamo i nostri figli che si mettono davanti alla televisione e ai videogiochi per passare il tempo 
quando i genitori sono impegnati di qua o di là. 
Gli insegnanti dovrebbero essere anche loro pedagoghi e fare in modo di avere le materie più sotto mano. 
Un insegnante che ha il gusto di insegnare dovrebbe anche aggiornarsi. 
Afferma che sua figlia, che si è laureata, un giorno lo ha sentito parlare in francese e, nonostante lo studi da 
tre anni, non è riuscita a capire. Quando le ha chiesto come mai non capiva gli ha detto che la sua insegnante 
è laureata in biologia, viene da Napoli e insegna francese. In questo caso, ad esempio, già la pronuncia non 
c’era e il posto le era stato dato tanto per occupare un posto. 
Oggi alle elementari forse ci sono degli insegnanti che non sono adatti a insegnare le lingue, ma si mettono 
lo stesso perché si crea un posto. Questo discorso deve sparire. 
Sua figlia ha fatto anni di inglese, ma per impararlo bene adesso è a Londra a lavorare. Qui gli insegnanti di 
inglese sono tutti fasulli, perché fanno solo grammatica mentre il linguaggio non lo sanno. C’è una grande 
ottusità solo per creare posti di lavoro: che vadano a lavorare in fabbrica, visto che c’è bisogno di 
manodopera. È inutile fare di tutto per prendersi il posto e poi lamentarsi perché si prende poco. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Afferma di riconoscere l’onestà intellettuale di certi 
consiglieri di maggioranza, ma per quello che riguarda la proposta del consigliere Nicoletto (fare delle 
modifiche all’ultima parte dell’ordine del giorno) ritiene che sia inutile e superficiale. 
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Sostiene che o l’ordine del giorno viene completamente capovolto o non se ne fa nulla. Per quanto lui possa 
essere d’accordo sul fatto delle modifiche, crede che si debba continuare il lavoro e andare a modificare tutto 
l’impianto, perché l’opposizione non può accettare che l’Amministrazione “ritiene inaccettabile un taglio 
economico sulla formazione, perché un Paese civile e democratico deve fondarsi sulla conoscenza, la 
competenza e la cultura che devono essere un diritto per tutti”. 
Vorrebbe capire perché il taglio va a ledere la formazione, la competenza e la conoscenza, visto che è stato 
già spiegato molto bene dove si va a tagliare e in che termini. Si va a tagliare sull’ingresso futuro di nuovi 
insegnanti e con quelle risorse si va a sostenere maggiormente le insegnanti, dando un reddito maggiore. 
Si sta ipotizzando di fare un censimento delle scuole che hanno una situazione edilizia pessima per andare a 
sostenere adeguamenti normativi e rivalutazioni. La maggioranza “ritiene inaccettabile il ritorno 
all’insegnante unico che mette in discussione l’attuale livello di opportunità formativa impoverendo la scuola 
sul piano culturale, educativo e della solidarietà sociale”, ma questo non è vero. 
Questi pezzi non vanno modificati, vanno tolti perché i consiglieri di centro-destra non li condividono. 
L’Assessore in un passaggio del suo discorso diceva che oggi le famiglie hanno dei tempi e dei ritmi che 
sono diversi, ma ci sono alcuni pedagogisti e psicologi che, a fronte di due genitori che lavorano, insistono 
sul maestro unico per dare un elemento guida e di riferimento. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Chiede al consigliere Cazzin se è d’accordo a modificare l’ordine 
del giorno. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Sottolinea che nell’ordine del giorno ci sono cose 
non vere. È d’accordo che l’Amministrazione deve farsi carico di informare i cittadini, di portare delle 
persone di riferimento e di spiegare queste cose ai cittadini, ma l’ordine del giorno ha delle premesse che 
vanno tolte, altrimenti andrà scemando tutta la volontà di presentare in modo obiettivo la riforma ai cittadini. 
Propone di cambiare le premesse e poi di cercare un accordo. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede che i consiglieri di 
opposizione non siano conteggiati nel numero legale. 
 
Escono ZARAMELLA, SCHIAVON Marco, MIOLO, CAZZIN e TRABUIO.   Presenti n. 11. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Dà lettura della proposta di modifica del dispositivo dell’ordine 
del giorno: 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ 
- ADERISCE ad iniziative di confronto sulla riforma della scuola, come previsto dal piano 

programmatico del Decreto Legge 137/08, presentato dalla Ministra Gelmini; 
- SI IMPEGNA ad informare le famiglie sugli effetti della nuova normativa, attraverso incontri pubblici 

con pedagogisti e professionisti del settore; 
- RIVENDICA l’Autonomia territoriale sull’organizzazione scolastica che deve prevedere un organico 

regionale da distribuire alle istituzioni scolastiche, sulla base delle scelte organizzative condivise tra gli 
Enti Locali e Scuole Autonome; 

- PROMUOVERÀ iniziative volte a salvaguardare la Scuola Pubblica Statale affinché mantenga i 
principi sanciti dalla Costituzione. 

 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione l’Ordine del Giorno con le modifiche proposte dal 
consigliere Nicoletto, precisate e lette dall’Assessore Bertilla Schiavon. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Presenti n. 11.   Votanti n. 11. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 8 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 1 (Ippolito) 
ASTENUTI 2 (Bettio, Boccon) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
APPROVA l’Ordine del Giorno, che di seguito si riporta: 
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Ordine del Giorno 
sulla riforma della scuola del Ministro Gelmini 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ 

 
VALUTATO il Decreto Legge 01.09.2008, n. 137 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e 
università”; 
 
CONSIDERATO: 
- che prevede un taglio di quasi 7 miliardi sulla Scuola Pubblica che metterebbe in discussione il Sistema 

Formativo Pubblico Italiano nel suo insieme; 
- che ripropone il ritorno dell’insegnante unico nella scuola primaria che prefigura un arretramento 

organizzativo progettuale di questo ordine di scuola, considerato tra le migliori a livello internazionale; 
- che interviene nell’organizzazione scolastica (ad esempio con la riduzione dell’orario da 40 a 24 ore 

settimanali nella scuola per l’infanzia, con la riduzione dell’orario da 27 a 24 ore settimanali nelle scuole 
primarie, con la limitazione a 29 ore settimanali nelle scuole secondarie di I grado, con l’innalzamento 
del numero di alunni per classe), quando la normativa dell’Autonomia aveva delegato agli Enti Locali e 
Scolastici la scelta organizzativa, al fine di costituire un’offerta formativa legata alle esigenze e alle 
opportunità dei singoli territori; 

- che il Ministro Gelmini, pur sostenendo che i tempi lunghi potrebbero essere mantenuti, non garantisce 
affatto un serio e qualificato tempo di scuola, poiché l’insegnante unico porterebbe ad una scuola solo 
del mattino, con l’aggiunta di vecchi doposcuola o di attività integrative a pagamento delle famiglie e 
degli Enti Locali, togliendo qualità all’ulteriore tempo-scuola formativo e arricchente; 

 
RITIENE: 
- inaccettabile un taglio economico sulla formazione, perché un Paese civile e democratico deve fondarsi 

sulla conoscenza, la competenza e la cultura che devono essere un diritto per tutti; 
- inaccettabile il ritorno all’insegnante unico che mette in discussione l’attuale livello di opportunità 

formativa impoverendo la scuola sul piano culturale, educativo e della solidarietà sociale; 
- inaccettabile il ritorno ad un’organizzazione scolastica decisa nazionalmente, in quanto è in forte 

contraddizione con l’innovazione portata dall’Autonomia scolastica che manteneva i programmi dei vari 
ordini e gradi di scuola, ma delegava l’organizzazione ai territori; 

- inaccettabile che eventuali costi dei tempi aggiuntivi di doposcuola o di attività integrative passino a 
carico delle famiglie e degli Enti Locali poiché risulterebbero costi impropri per tempi dequalificati; 

 
VALUTA la Scuola tutta, e la Scuola primaria in particolare, una priorità assoluta e un bene per tutti che, 
oltre a garantire il diritto all’istruzione delle giovani generazioni, può garantire benessere diffuso e ricchezza 
per il Paese; 
 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ 
 
- ADERISCE ad iniziative di confronto sulla riforma della scuola, come previsto dal piano 

programmatico del Decreto Legge 137/08, presentato dalla Ministra Gelmini; 
- SI IMPEGNA ad informare le famiglie sugli effetti della nuova normativa, attraverso incontri pubblici 

con pedagogisti e professionisti del settore; 
- RIVENDICA l’Autonomia territoriale sull’organizzazione scolastica che deve prevedere un organico 

regionale da distribuire alle istituzioni scolastiche, sulla base delle scelte organizzative condivise tra gli 
Enti Locali e Scuole Autonome; 

- PROMUOVERÀ iniziative volte a salvaguardare la Scuola Pubblica Statale affinché mantenga i 
principi sanciti dalla Costituzione. 

 
 

*   *   * 


