Deliberazione N. 49
in data 22.12.2008
COPIA

COMUNE DI CONA
(Provincia di Venezia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza sessione straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione ordine del giorno a sostegno delle Scuole dell’Infanzia
Parrocchiali paritarie

L’anno duemilaotto (2008) addì 22 del mese di dicembre alle ore 19,00 nella residenza
municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
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17)

BERTO
NECCHIO
BOTTIN
PICELLO
D’ANGELO
GABAN
COPELLINO
ALBIERO
BERTO
BENAGLIA
BULLO
FINOTELLO
MILANI
MAROCCO
CORTELLAZZO
CURTO
PINTON

ANNA
FRANCO
ANTONIO
GIACOMO
IOSE’
ANTONELLO
LIVIA
MARIO
ALBERTO
BRUNO
ITALO
GUGLIELMINO
GABRIELE
EMILY
MAURO
ROBERTO
ENZO

Presente Assente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa all’adunanza, la Dr.ssa Chiara Torre, Segretario Comunale.
La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri D’Angelo,
Copellino e Milani invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.
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Ordine del giorno a sostegno delle Scuole dell’Infanzia Parrocchiali paritarie.
Premesso che:
• la legge del 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”, all’art. 2, comma 1, lettere d) ed e) inserisce la scuola dell’infanzia, di durata
triennale, nella articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo
affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, assicura l’uguaglianza dell’offerta
formativa per i bambini e le bambine in età;
• la legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all’istruzione” disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e
dalle scuole paritarie private e degli Enti Locali, che “corrispondono agli ordinamenti generali
dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da
requisiti di qualità ed efficacia” (art. 1 comma 2); la medesima legge (art. 1, comma 3)
garantisce “piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogicodidattico tenuto conto del progetto educativo della scuola che, svolgendo un servizio pubblico,
accoglie chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni
e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere
culturale e religioso”;
Considerato che:
• in ambito regionale si è da tempo consolidato un sistema di scuole dell’infanzia facenti capo
allo Stato, agli Enti locali, ad altri soggetti convenzionati che ha raggiunto la quasi completa
copertura della domanda;
• che le 1.115 scuole dell’infanzia paritarie, promosse da Parrocchie, congregazioni religiose,
dalle Associazioni di genitori e di comunità, da altre istituzioni, tutte aderenti alla FISM
(Federazione Italiana Scuole Materne) del Veneto accolgono normalmente 83.409 bambini e
bambine, tra i tre e i sei anni, con oneri di trasporto, frequenza, mensa, in misura variabile,
posti a carico delle famiglie per la parte non coperta dal contributo pubblico;
• la L.R. n. 6 del 25.2.2005, art. 6, ha stabilito che spetta ai Comuni sostenere economicamente
le Scuole dell’Infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico;
Tenuto conto che in molte situazioni locali, l’operatività di una scuola dell’infanzia paritaria assolve
una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto
comunque assicurare, con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;
Dato atto che la FISM del Veneto, associazione di tutela e rappresentanza delle suddette scuole
d’infanzia paritarie, ha proposto di attivare una più stretta cooperazione tra Comuni e Scuole
paritarie e tra ANCI e FISM e che, pertanto, a tale scopo, in data 28 giugno 2006 è stato firmato
apposito protocollo d’intesa tra l’ANCI del Veneto e la FISM del Veneto;
Atteso che:
- attualmente, nonostante l’impegno dei Comuni nella predetta cooperazione e nel sostegno
finanziario alle Scuole dell’Infanzia Parrocchiali paritarie, si deve registrare la grave situazione
dello stato economico di molte di queste, che non sono in grado di pagare gli stipendi e i
contributi sociali al proprio personale per i ritardi con cui il Ministero della Pubblica Istruzione e
la Regione del Veneto versano i già “esigui” contributi stabiliti;
- è francamente insopportabile che un servizio pubblico così rilevante come quello della scuola
dell’infanzia svolto da gestori “privati” in regime di parità scolastica (e quindi con tutti gli obblighi
che essa richiede) sia così poco considerato da Amministratori delle Istituzioni Pubbliche, non
essendo più sufficienti le belle parole su “quanto preziosi siano il servizio e la presenza delle
scuole paritarie nelle comunità” (Ministro Gelmini, agosto 2008), avendo invece bisogno di
segni concreti di immediata inversione di tendenza;
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Rilevato che:
- lo Stato deve adeguare gli importi del suo contributo fermo alla misura erogata nel 2001 (60
euro al mese per bambino), che rappresenta appena il 23% del costo di un bambino;
- la Regione del Veneto, che deve ancora erogare, nonostante la delibera della Giunta
Regionale e le promesse dell’Assessore Valdegamberi, l’acconto del “misero” contributo del
2008, deve fare seguire alle parole l’impegno preciso di raddoppiare (almeno) il contributo
fermo, anche questo, da oltre sei anni (si tratta di 13 euro al mese per bambino!);
Ritenuto che questo Comune, assieme agli altri Comuni interessati, nello spirito di collaborazione e
nei buoni rapporti instaurati con la FISM del Veneto, a seguito del suddetto protocollo d’intesa
firmato dall’ANCI Veneto il 28.6.2006, debba interpretare il disagio delle Scuole dell’Infanzia
Parrocchiali paritarie, oltre che con adeguati contributi alle medesime, anche mediante il presente
ordine del giorno, diretto in via principale al Governo ed alla Regione del Veneto e mirante a
promuovere presso dette “istituzioni superiori” l’esigenza di sviluppare una politica coordinata di
sostegno economico delle citate scuole, fondamentali “sussidi” del servizio pubblico di istruzione;
Ritenuto inoltre che, con il medesimo presente ordine del giorno, si debba chiedere al Governo
nazionale e regionale l’approvazione di una legge che riconosca la Scuola dell’Infanzia come
primo e nuovo segmento della pubblica istruzione, offerto a tutti e organizzato da soggetti statali,
comunali, paritari, con tutti i diritti connessi di cui Stato e Regioni devono inevitabilmente e
coerentemente farsi carico, secondo il tanto invocato (e poco praticato purtroppo) principio
costituzionale di sussidiarietà;

Tutto ciò premesso
Con voti favorevoli n. 14, espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti,
controllati dagli scrutatori,
DELIBERA
•

di sostenere, per i motivi in premessa ampiamente illustrati, le Scuole dell’Infanzia Parrocchiali
paritarie nella richiesta di aumento del contributo economico da parte dello Stato e della
Regione del Veneto, in considerazione della situazione drammatica di bilancio di molte di dette
scuole per la scarsità ed il ritardo dei contributi pubblici regionali e statali;

•

di chiedere al Governo nazionale e regionale l’approvazione di una legge che riconosca la
scuola dell’infanzia come primo e nuovo segmento della pubblica istruzione, offerto a tutti e
organizzato da soggetti statali, comunali, paritari, con tutti i diritti connessi di cui Stato e
Regioni devono coerentemente farsi carico, secondo il principio costituzionale di sussidiarietà;

•

di chiedere inoltre al Governo nazionale di allentare i vincoli del patto di stabilità interno ai
bilanci pubblici, al fine di poter permettere agli Enti interessati di versare puntualmente i
contributi economici dovuti alle citate Scuole;

•

di trasmettere il presente ordine del giorno al Presidente del Consiglio dei Ministri on. dott.
Silvio Berlusconi, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca on. avv. Mariastella
Gelmini, al Presidente della Regione del Veneto on. dott. Giancarlo Galan, ai Sindaci dei
Comuni limitrofi ed al Presidente della FISM del Veneto, on. Lino Armellin.

Con votazione separata, voto espresso per alzata di mano, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4° T.U. 267/2000
con n. 14 voti favorevoli.

\\server2000\Transito\AFFARI GENERALI\PER MILO DA PUBBLICARE\DA PUBBLICARE - CC 22.12.2008\49 - odg
scuolematerneparrocchialiparitarie.doc

