
1	  

	  

             	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	         	  	  	  

MARCHE	  

	  

CALENDARIO SCOLASTICO 2015-16 

COMUNICATO UNITARIO 

ALLARME DELLE OO.SS.: IL PERICOLO DI 

DISSESTO FINANZIARIO DELLE PROVINCE 

METTE A RISCHIO IL FUNZIONAMENTO DELLE 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 

La delibera sul nuovo calendario scolastico 2015-16, che sarà assunta a breve dalla 
giunta regionale, contiene un passaggio fortemente richiesto dall’UPI, l’Unione delle 
Province, in sintonia con le cinque province delle Marche: le scuole secondarie di 
secondo grado “devono” coordinarsi con le province sulla decisione dell’orario 
scolastico su cinque o sei giorni da adottare nel prossimo anno scolastico in modo 
da comunicare entro il 30 giugno alle famiglie la decisione assunta. 

Il motivo: ridurre drasticamente i costi di gestione delle scuole superiori, gestione che 
la legge di riforma Delrio lascia alle province, ma in un sistema schizofrenico di forte 
contraddizione tra certezza delle competenze da assolvere e grande incertezza delle 
risorse economiche disponibili. 

La grave situazione economica in cui tutte le province versano dopo i forti tagli 
inferti, in particolare dalla legge di stabilità 2015, sta imponendo, in contraddizione 
con quanto previsto dalla stessa legge Delrio 2014, una tabella di marcia di 
ristrutturazione dei costi su personale e servizi che inizia a produrre ripercussioni 
negative molto pesanti, a cominciare dal servizio per l’istruzione pubblica superiore. 

Per risparmiare sui costi di gestione (riscaldamento, luce, …) e sui trasporti (è stata 
lasciata alle province anche la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito 
provinciale extraurbano nel quale rientra il servizio di trasporto degli studenti) le 
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province chiederanno alle scuole di programmare un orario scolastico su cinque 
giorni, decisione che produrrà conseguenze sulla didattica oltre che sul 
funzionamento di tutti i servizi, in contraddizione con quanto prevede 
l’autonomia scolastica che dà alle scuole la facoltà di decidere secondo parametri 
che dovrebbero essere squisitamente didattici ed educativi. 

Alcuni istituti superiori già da anni hanno optato per la chiusura del sabato, ma si 
tratta di decisioni autonome corrispondenti a specifiche esigenze della scuola adottate 
in accordo con le famiglie e gli studenti. 

Le modalità di funzionamento della scuola pubblica, già fortemente provata con il 
taglio di 8 miliardi del 2008/2012 e di 150.000 dipendenti tra docenti e personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario, non possono essere costrette a ulteriori 
riduzioni dell’offerta didattica ed educativa solo per rispondere a necessità di 
risparmio economico. 

Inoltre: siamo così sicuri che la settimana corta produrrà i risparmi sperati? 

Infatti le scuole, per assolvere a tutto l’orario scolastico ( 30 o 32 ore settimanali a 
seconda della tipologia di scuola) dovranno prevedere alcuni rientri pomeridiani.  

Non sarebbe meglio individuare gli eventuali sprechi, per esempio rendendo gli 
edifici scolastici più efficienti dal punto di vista del risparmio energetico?  

Se non si corre subito ai ripari definendo con precisione competenze e risorse 
economiche rispetto alla gestione degli istituti superiori, quali altre emergenze 
dovranno affrontare le scuole visto che molte province sono oramai sull’orlo del 
dissesto finanziario? 

Perché il Governo non ha provveduto a dare risposte certe alle richieste delle 
province che da tempo denunciano le contraddizioni che, puntualmente, hanno 
prodotto le prevedibili conseguenze proprio sul settore dei servizi a cominciare 
dal più delicato come quello dell’istruzione? 

Inoltre: le province continueranno a esercitare le funzioni in materia di edilizia 
scolastica fino al 31 dicembre 2015; dopo tale data, anche questa partita passerà ai 
sindaci, che tuttavia potranno decidere di continuare a gestirla a livello sovra 
comunale. La tempistica del trasferimento sarà definita dai provvedimenti attuativi 
(un Dpcm per le funzioni in materie statali, mentre per quelle regionali saranno i 
governatori a decidere il veicolo), che dovranno disciplinare anche il passaggio dei 
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse. 

Per tutti questi motivi chiediamo a tutte le istituzioni coinvolte in questa delicata 
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decisione di unirsi insieme a noi per fare appello al Governo affinché:  

 

 assegni alle province risorse certe per la gestione delle scuole secondarie di 
secondo grado affinché possano decidere liberamente e secondo parametri 
certi la propria offerta formativa   
 

 definisca con tempi certi e modalità chiare l’iter burocratico per il 
passaggio di questa competenza ad altre istituzioni dello stato come 
previsto dalla norma al fine di scongiurare altre prevedibili ricadute 
negative sul buon funzionamento delle scuole pubbliche superiori. 

	  

 

Ancona, 3 marzo 2015                      

 

f/to I Segretari Generali Regionali 

FLC CGIL Manuela CARLONI 

CISL Scuola Anna BARTOLINI 

UIL Scuola Claudia MAZZUCCHELLI 

SNALS Confsal Paola MARTANO  


