“IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
la legge 133/2008 ed il collegato schema di piano programmatico prevedono la formazione delle
classi, dall’anno scolastico 2009-2010, con un incremento dell’attuale numero di studenti per
aula. Tale numero è fissato tra 15 e 27 nella scuola elementare, tra 18 e 28 nella scuola media, tra
27 e 31 nelle scuole superiori.

CONSIDERATO CHE
siamo in presenza di una palese violazione delle norme antincendio ed igienico sanitarie visto che
l’articolo 5 del Decreto del Ministero dell’Interno del 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione
incendi per l’edilizia scolastica” che attualmente regola la materia assieme al Decreto Legislativo
09/04/2008 n. 81 Testo Unico sulla Sicurezza, recita: “Il massimo affollamento è fissato in 26
persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal calcolo
effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione del numero di persone deve
risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività”.

RILEVATO CHE
la situazione risulta essere sensibilmente aggravata dal taglio dei collaboratori scolastici che
determina una diminuzione della sorveglianza alle aule e dell’assistenza ai disabili, in particolare
in caso di pericolo ed incendio, e del taglio di ore di sostegno rilevabile dal fatto che, a fronte di
un incremento consistente del numero degli alunni disabili, 9.000 in più rispetto all’anno scorso
in Piemonte, l’organico degli insegnanti è rimasto bloccato all’anno precedente.

CONSIDERATO CHE
il Ministero della Pubblica Istruzione ha negato gli organici alle classi anche in situazioni in cui
sarebbe stato doveroso assegnarli in base alle norme sulla disabilità ed alle disposizioni del Tar
del Lazio che stabiliscono un affollamento massimo di 20 alunni per classe in caso di disabilità
grave e di un solo disabile per classe.
CHIEDE E IMPEGNA
il Comune di Cuneo a censire il rapporto persone/aula nelle strutture di propria competenza
verificando l’esistenza di situazioni riconducibili a possibili violazioni delle norme antincendio e
igienico sanitarie in materia.
INVITA
il Sindaco a trasmettere il presente o.d.g. ai competenti Organi Scolastici Territoriali, al fine di
intervenire efficacemente su Governo per modificare la propria legge, emanata in palese
violazione delle norme antincendio e igienico sanitarie, onde evitare tristi conseguenze per i
nostri alunni della scuola pubblica.”
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Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente
provvedimento;
Preso atto inoltre che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Romano Anna Maria,
Marchisio Loris e Pellegrino Vincenzo ed esce dall’aula il Consigliere Sacchetto Claudio, sono
pertanto presenti n. 34 componenti;
Preso atto altresì che durante detta discussione il Consigliere Bertone Marco propone di eliminare
il seguente capoverso, proposta che successivamente non viene accolta dal Consigliere Falco
Silvio:
“INVITA
il Sindaco a trasmettere il presente o.d.g. ai competenti Organi Scolastici Territoriali, al fine di
intervenire efficacemente su Governo per modificare la propria legge, emanata in palese
violazione delle norme antincendio e igienico sanitarie, onde evitare tristi conseguenze per i
nostri alunni della scuola pubblica.”

Presenti in aula
Non partecipa alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuti

n. 34
n. 1 Pellegrino Vincenzo
n. 33
n.

2 Malvolti Piercarlo e Martini Matteo
(UDC)
n. 31
n. 23
n. 8 Pellegrino Luca e Tecco Giuseppe
(CUNEO PIU’); Bertone Marco,
Cravero Riccardo, Marchisio Loris e
Romano Anna Maria (POPOLO DELLA
LIBERTA’);
Terzano
Maurizio
(CUNEO PER CUNEO); Massa Imelda
(GRUPPO MISTO DI MINORANZA)

Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
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