
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE FALCO SILVIO 

DEL GRUPPO CONSILIARE CUNEO SOLIDALE 

 
 

OGGETTO: “SCUOLE MATERNE PARITARIE - GRAVE SITUAZIONE FINANZIARIA – 

RINNOVO DELLA CONVENZIONE COMUNALE” 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 
 

Le scuole materne paritarie rappresentano una ricchezza per la formazione e la crescita pedagogica, 

ludica e culturale dei bambini della nostra città, soprattutto in molte realtà frazionali. 

A seguito della Legge Berlinguer n°62 del 10/03/2000, con il riconoscimento di “scuola paritaria” è 

stato riconosciuto il loro ruolo di servizio pubblico nel sistema scolastico. 

Al 2° capoverso della Premessa della Legge si dice:… il termine stesso con cui queste (scuole) 

vengono oggi definite richiama di per sé una “parità” di diritti e di doveri rispetto alla scuola statale. 

Tale riconoscimento ha comportato: 

• un gravoso investimento finanziario delle scuole: assunzione di personale abilitato e messa a 

norma delle strutture; 

• il riconoscimento di un contributo economico dallo Stato e Regioni. 

 

RILEVATO CHE 

 

Il Ministero dell'Istruzione (MIUR) tarda a trasmettere alle scuole il contributo; 

mentre inizia l'anno scolastico in Provincia di Cuneo le scuole devono ancora incassare il 75% dei 

fondi ministeriali dovuti previsti dalla legge sulla parità scolastica e mancano i fondi della Regione 

di fine 2013, (mentre il Comune di Cuneo ha sempre firmato determine dirigenziali nei tempi). 

Tale situazione pone in seria difficoltà le scuole mettendone a rischio la loro sopravvivenza. 

 

CONSTATATO  CHE 

 

La Convenzione (triennale) tra il Comune di Cuneo e le Scuole Materne Paritarie scadrà il 

31/12/2014 ed il suo  rinnovo andrà in discussione tra breve ; 

Il Comune di Cuneo da tempo ha stipulato e rinnova Convenzioni con gli Asili, la prima 

Convenzione venne stipulata dal Comune di Cuneo nel 1979 (ben prima della Legge Regionale che 

è del ’96 o della Legge Nazionale sulla “Parità” del 2000). 

 

INVITA 

 

Il Comune di Cuneo affinché continui ad adoperarsi con tutti i propri mezzi e volontà al fine di 

preservare l’armonico equilibrio esistenti sul territorio tra l’offerta educativa pubblica e quella 

paritaria e la presenza capillare delle scuole dell’infanzia nei quartieri e nelle frazioni della nostra 

città. 

 

 

AUSPICA 



 

Che il rinnovo della Convenzione in corso di definizione tenga conto dell’invito di cui sopra 

mantenendo inalterati i contributi da riservarsi alle scuole materne paritarie. 

 

 

INVITA GOVERNO E REGIONE 

 

A riconoscere il ruolo di servizio pubblico e sociale delle Scuole Materne Paritarie, la loro vitale 

importanza all'interno del Sistema Nazionale di Istruzione. 

A rispettare gli impegni presi erogando i contributi nei tempi previsti, evitando di penalizzare così 

gravemente le scuole paritarie. 

CHIARISCE CHE 

 

Il Comune di Cuneo, in alcun modo potrà sostituirsi a Regione e Ministero per quanto compete le 

loro promesse economiche, anche quando - ed è il caso della Regione - riceve i fondi regionali e li 

eroga per conto della Regione stessa. 


