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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Riportando dati scolastici di Cuneo e Provincia, come si evince dai documenti allegati. 
 

 
PRESO ATTO CHE 

� nell’esercizio finanziario 2009 le scuole non hanno ricevuto alcun finanziamento per le spese 
di funzionamento, 

� da giugno scarseggiano le risorse per le supplenze, 
� ad oggi non sono ancora stati assegnati i fondi per gli Esami di Stato, per il Gruppo Sportivo, 

per la retribuzione delle ore eccedenti effettuate nell’anno scolastico 2008/2009, 
� i Dirigenti, pressati dall’assoluta necessità di pagamenti urgenti e per far funzionare 

comunque le Scuole, operano distrazioni di fondi al fine di evitare dissesti di bilancio e 
commissariamenti, 

� se le Scuole non riceveranno precise indicazioni in merito all’assegnazione di risorse 
finanziarie per il funzionamento, la retribuzione dei supplenti, le prestazioni aggiuntive dei 
docenti, non vi saranno le condizioni per predisporre il PROGRAMMA ANNUALE 2010 
(documento finanziario di bilancio delle Scuole), né per la contrattazione integrativa di 
Istituto; 

 
 

CONSIDERATO CHE 
la grave situazione finanziaria delle Scuole, concausa dell’impoverimento dell’offerta formativa e 
dei livelli di educazione, ha creato: 
� riduzione delle ore di scuola non consoni ai tempi di apprendimento dei bambini, dei ragazzi 

e dei giovani (1ora in meno di lettere, 1 ora in meno di Francese, 1 ora in meno di Tecnologia 
nella Scuola Media, riduzione di ore che si prospettano anche nella riforma delle Superiori). 
Perdita di unitarietà nel progetto educativo in quanto troppe figure e per poche ore, magari 
marginali, interverranno sulle classi delle Scuole Primarie (elementari), 

� il minimo delle ore di sostegno previsto per legge agli alunni disabili, 
� riduzione delle compresenze che compromette le possibilità di recupero scolastico, di 

realizzazione dei progetti educativi, delle attività di laboratorio e a piccoli gruppi, nonché le 
uscite didattiche, 

� scuole costrette a chiudere i Laboratori di Informatica, a lesinare fotocopie, a rescindere 
contratti di assistenza, a chiedere finanziamenti ai genitori, 

� azzeramento dell’ora alternativa all’Insegnamento della Religione, 
� alunni che rischiano di restare senza supplenze per un gran numero di ore e quindi di essere 

smembrati nelle altre classi, 
� riduzione della qualità e della sicurezza nelle aule a causa dell’aumento degli allievi per 

classe, 
� la totale assenza di un progetto rivolto agli alunni stranieri, ormai sovente cittadini Italiani; 

 
 

PROPONE 
al Sindaco ed alla Giunta 

 
� di invitare l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Assessore Regionale all’Istruzione a predisporre 

il Piano Economico Annuale, in modo da superare l’incertezza attuale in cui non si sa  su 
quali fondi le Scuole possono contare, 
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� di promuovere una richiesta alla Direzione Regionale perché si faccia carico della situazione 
piemontese che non solo porta a violare le norme contrattuali, ma rischia di provocare un 
grave danno alla qualità dell’Offerta Formativa evidenziando che tutte le Scuole vogliono 
poter funzionare regolarmente quindi con bilanci approvati con regolarità senza rischiare nei 
Consigli di Istituto la non approvazione dei Programmi Annuali e quindi di una Gestione 
Commissariata, 

� di richiedere al Governo di aprire un tavolo per la revisione della manovra perché si riduca 
l’entità dei tagli e si riveda la loro distribuzione nel tempo, 

� di trasmettere questo Ordine del Giorno all’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, agli 
assessorati Regionali e Provinciali all’Istruzione, al Ministro dell’Istruzione.” 

 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Bergese Riccardo, 
Martini Matteo, Noto Carmelo, Meinero Liliana, Mantelli Mauro e Fino Umberto, sono pertanto 
presenti n. 32 componenti; 
 
Presenti in aula n.  32  
Non partecipano alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  32  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  32  
Voti favorevoli n.  23  
Voti contrari n.    9 Pellegrino Luca e Pellegrino Vincenzo 

(CUNEO PIU’); Cravero Riccardo, Fino 
Umberto, Parola Carlo Alberto e Streri 
Nello (POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Martini Matteo (UDC); Terzano 
Maurizio (CUNEO PER CUNEO); 
Massa Imelda (GRUPPO MISTO DI 
MINORANZA) 

 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
Si allegano: 
 

- Documento del Collegio Docenti della Scuola Media Unificata di Cuneo; 
(pubblicata su La Stampa del 6 novembre ’09) 

- Lettera sulla situazione del sostegno all’Istituto “Virginio” (Geometri) di Cuneo; 
- Comunicato ASAPI (Associazione delle Scuole Autonome Piemontesi); 

 (pubblicato su La Stampa del 5 novembre ’09) 
- Lettera delle RSU della Scuola Media di Busca. 


