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L’estensore Segr. Amm.va Il Segretario Il Presidente 

Dott. Alfredo Caprio  Dott. Alfredo Caprio Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10023/10 

Oggetto: Mozione  “Provvedimenti del Governo sulla Scuola” 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
in ordine all’art. 49 d.l.gs.n° 267/00 
Il Dirigente del Servizio Quartieri 

Dott. Anna Bini 
 

............................................ 

Vista la regolarità contabile 
si attesta la copertura finanziaria 

il Dirigente del servizio Ragioneria 
 
 

............................................ 
 

DELIBERAZIONE  [] Quartiere - art. 47 Statuto [   ] Interp./Interrog. - art. 48 Statuto 

[   x] Proposte - art. 48 Statuto [    ] Parere - art. 49 Statuto [   ] Servizi di base - art 50 Statuto 

 

DA TRASMETTERE A:  X Albo Pretorio A.C X Segreteria C. di Q. 

X Servizio Quartieri X Pres. Consiglio Comunale [  ] Assessore Sviluppo economico 

[   ] Assessore Sport [   ] Assessore Università e Ricerca [   ] Assessore Bilancio 

[   ] Assessore Cultura 
[   ] Assessore Politiche Socio-  
sanitarie [   ] Assessore Istruzione 

[   ] Assessore Casa [   ] Assessore alla Mobilità [   ] Assessore Ambiente 

[   ] Assessore Servizi Educativi   

 
ADUNANZA DEL 28/06/2010 
Presiede il Consiglio il Presidente del Quartiere 1 Stefano Marmugi, svolge le funzioni di Segretario la 
P.O. Amministrativa del Quartiere Dott. Alfredo Caprio, fungono da scrutatori i consiglieri: Ciani e 
Delfino 
Il Presidente propone l’approvazione del seguente atto: 

Mozione “Provvedimenti del Governo sulla Scuola”Provvedimenti del Governo sulla Scuola”Provvedimenti del Governo sulla Scuola”Provvedimenti del Governo sulla Scuola”     
    

Il Consiglio di Quartiere 

  Considerato  

-         che i tagli prodotti  nel 2008 dalla manovra  Tremonti/Gelmini (Legge 133/2008) hanno già 
fortemente ridotto le risorse della scuola italiana e portato a escludere dal servizio 87.000 docenti e 
43.000 ATA 
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-         che l'articolo 64 del succitato decreto-legge stabilisce che nella scuola statale " devono 
derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456.000.000 di euro per 
l'anno 2009, a 1.650 milioni di Euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di Euro per l'anno 2011, e a 
3.188 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2012"; 

-         che i tagli compresi nella finanziaria attualmente in discussione in Parlamento avranno come 
conseguenza l’ulteriore depauperamento della scuola italiana, oltre a colpirne i salari del personale 
della scuola pubblica 

-         che secondo l’analisi della Commissione istruzione dell’ANCI, le ricadute economiche sui 
Comuni a seguito della diminuzione delle risorse alle scuole, si risolveranno in minor capacità di 
fornire servizi colpendo asili nido, scuola dell’infanzia comunale, mense, trasporti etc. e molte 
scuole si vedranno costrette ad utilizzare i contributi volontari delle famiglie  per sostenere le 
spese ordinarie in misura assai superiore a quanto già avviene 

-         che si segnala in tutta Italia una contrazione delle classi a tempo pieno sia di quelle preesistenti 
che di quelle richieste a fronte di un boom della domanda di iscrizioni, a causa della diminuzione 
degli insegnanti 

-         che relativamente al prossimo anno scolastico, nel comune di Firenze a fronte di una richiesta 
di 97 nuove prime classi ne saranno attivate soltanto 73, ovvero 24 in meno rispetto a quelle 
richieste;  ciò significa che oltre 600 scolari si vedranno costretti ad anticipare l'uscita alle ore 
12,30 anziché alle 16.30 con gravi disagi per le famiglie - e per le donne lavoratrici in particolare - 
costringendole a svolgere ulteriormente il ruolo di ammortizzatore sociale 

Evidenziato 

-         che la politica centralistica di tagli alla scuola lascia alle famiglie e, nel futuro contesto federalista ai 
Comuni, l’onere di ristabilire livelli accettabili dell’offerta formativa, sulla base di capacità economiche 
diseguali,  

-         che perciò si delinea l’intenzione del governo di comprimere quelli che saranno i futuri Livelli 
Essenziali delle Prestazioni (LEP) che i Comuni dovrebbero  garantire in fase di applicazione del 
federalismo fiscale (Legge 42/2009) relativamente alla scuola (ma in prospettiva a tutti i servizi locali) 

Ritenuto  di avviare a partire dal prossimo anno scolastico un confronto con le scuole del quartiere 
– insegnanti e famiglie – per approfondire a partire dal nostro territorio la conoscenza delle esigenze    
formative, educative e di socializzazione primaria e, in relazione a queste,  dei livelli di qualità 
fondamentali che la scuola deve mantenere per continuare ad essere scuola pubblica, democratica e aperta 
a tutti i cittadini secondo i principi stabiliti dalla costituzione;  

                                                

  Denuncia la pericolosità degli effetti - attesi e non attesi - della politica dei tagli determinati dal 
Governo;  

  

Propone di avviare a partire dal prossimo anno scolastico, un confronto con le scuole del quartiere 
– insegnanti e famiglie – per approfondire a partire dal nostro territorio la conoscenza delle esigenze    
formative, educative e di socializzazione primaria e, in relazione a queste,  degli alti livelli di qualità 
fondamentali che la scuola deve mantenere;  
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                                                                            Delibera  

Per quanto sopra espresso in narrativa  

di dare mandato al Presidente e al Presidente della Commissione Servizi Educativi  di preparare tale 
confronto, che sarà svolto con metodo aperto e partecipativo  

 

Vista la discussione si mette in votazione il presente atto 

 
 

Consigliere Presente Non 
votante* 

Favorevole Contrario Astenuto 

Abbassi Andrea X     
Armanni Oberdan X     
Badò Andrea      
Benvenuti Nicola X     
Ciani Francesco X     
Compagno Antonino X     
Corti Grazzi Emanuele  x    
De Razza Francesco Giovanni X     
Delfino Alessandro  x    
Fanetti Pier Luigi      
Fantini Enrico  x    
Grassi Ornella X     
Madiai Villani Chiara      
Marmugi Stefano X     
Nativi Roberto      
Orlandi Enrico      
Palloni Gabriele      
Passeri Marco  x    
Sansone Riccardo X     
Secci Eduardo      
Spini Debora      
Terrinazzi Omero      
Torrini Niccolò X     
TOTALE 10 4    

Il consiglio approva  
 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico 
- Visto l’art. 48 dello Statuto del Comune di Firenze 
- Vista la proposta di mozione; 
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
- Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 
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di APPROVARE la Mozione “Provvedimenti del Governo sulla Scuola”secondo quanto 
espresso in narrativa. 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
Il Segretario verbalizzante Presidente del Quartiere 1 

Dott. Alfredo Caprio Stefano Marmugi 
 
 


