COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 057 del 17.12.2013
Oggetto: Ordine del giorno sulle disfunzioni organizzative dell’Istituto Scolastico
Comprensivo di Mogoro.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 057
Del 17.12.2013

Ordine del giorno sulle disfunzioni organizzative dell’Istituto Scolastico
Comprensivo di Mogoro.

Il diciassette dicembre duemilatredici, con inizio alle ore 16.20 nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1710, con decorrenza dal 19.12.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Montisci Vincenzo
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Maccioni Pierpaolo
Grussu Genita
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Introduce la proposta il Sindaco Broccia Sandro, il quale dà la parola all’Assessore alla
Cultura Scanu Maria Cristiana, che dà illustrazione dell’ordine del giorno, evidenziando le
deboli possibilità dell’Amministrazione Comunale di fare richieste alle autorità scolastiche
competenti con speranza di ottenere risultati; ricorda che il Dirigente Scolastico assicura che
la situazione dovrebbe sbloccarsi con l’arrivo di un supplente, ma che non si capisce con
quali fondi l’Istituto Comprensivo possa pagarlo, visto che non ci sono fondi previsti per tale
finalità; chiede che il Consiglio si pronunci perché vengano assicurate all’Istituto
Comprensivo risorse adeguate per la supplenza del Direttore dei Servizi Amministrativi e
Generali; che il Consiglio e la Giunta facciano pressioni sulle Autorità Scolastiche regionali
perché sia assicurata l’autonomia agli Istituti Scolastici di Mogoro, con l’assegnazione di un
Dirigente a tempo pieno, titolare e non supplente. Aggiunge che identica é situazione è
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dell’Istituto Tecnico Commerciale; che sarebbe opportuno accorpare tutte le scuole di
Mogoro, per garantire con un Dirigente a tempo pieno la necessaria programmazione e
gestione delle attività didattiche.
Intervengono nella discussione generale:
− il Consigliere Murroni Stefano, per segnalare una situazione che ritiene indecente, nella
quale viene negato il diritto allo studio a 500 ragazzi; ricorda che l’istruzione è garantita
dall’art. 34 della Costituzione, che ritiene non sia rispettato;
− il Consigliere Piras Vincenzo, per segnalare come siano indecenti i banchi vuoti in
Consiglio, data l’importanza dell’argomento; ricorda l’interrogazione presentata nel
2012 sulla situazione degli istituti scolastici mogoresi, evidenziando come quanto allora
segnalato sia ancora valido e che l’ordine del giorno sottoposto al Consiglio sia in realtà
troppo blando, in quanto dovrebbe essere il Consiglio Comunale a sollecitare la Giunta;
propone la riscrittura della parte finale dell’ordine del giorno con un testo di cui dà
lettura e consegna copia al Sindaco;
− il Consigliere Melis Ettore, per esprimere vicinanza agli studenti per la carenza di
personale; ritiene che nella Scuola fra gli insegnanti non dovrebbero esservi schieramenti
politici, che invece sono frequenti e danneggiano l’immagine della Scuola; illustra il calo
demografico della popolazione, che ha portato la riduzione delle classi da 5 a 2, per cui la
problematica reale è legata alla mancanza di politiche per la famiglia a livello nazionale,
come invece si fa nei Paesi del nord Europa, dove vengono erogati 15-18.000 euro per
ogni figlio; segnala che la mancanza del segretario nell’Istituto Comprensivo è dovuta al
blocco delle assunzioni; che se mancano risorse in bilancio la sostituzione potrà
verosimilmente avvenire solo nel 2014; che tutti i tagli sono legati alla politica dello Stato
che ha solo l’obiettivo di fare cassa; chiede se sono stati coinvolti gli altri Comuni
dell’Unione Parte Montis, anche per le problematiche dell’Istituto Tecnico e tutti i
Comuni da cui provengono gli studenti di quest’ultimo istituto, per evitare che questa sia
una battaglia del solo Comune di Mogoro;
− l’Assessore Cau Donato, per esprimere la propria solidarietà personale ai ragazzi, che
cercano soltanto di ottenere i loro diritti; evidenzia che fa paura sentire che ci sono molti
ragazzi che non studiano e non lavorano e che come amministratori ci si sente senza armi
di fronte a questo problema; evidenzia la mancanza di risposte da parte dei deputati che
rappresentano il territorio e che non sono in grado di farlo;
− il Consigliere Sanna Francesco, per esprimere la propria preoccupazione in quanto
genitore per l’assenza di politiche a favore dell’istruzione e per la carenza di politiche nel
campo della ricerca e della formazione, che potrebbero incrementare l’offerta
complessiva di lavoro.
Intervengono in sede di replica:
− l’Assessore Scanu Maria Cristiana, per esprimere apprezzamento per gli interventi tesi al
miglioramento del documento presentato al Consiglio; d’accordo sul fatto che tale
situazione è frutto di politiche di governo miopi che non investono sulle famiglie, per cui
le stesse non fanno figli; ricorda che i parametri per la costituzione di un Istituto
autonomo sono talmente elevati che è impensabile raggiungerli e che è veramente difficile
gestire un bacino di utenza così ampio come quello previsto dal Governo; ritiene che aver
dirottato tanti soldi verso la scuola privata ha prodotto il risultato di peggiorare la
situazione della scuola pubblica; evidenzia che, tutto sommato, la situazione delle
strutture scolastiche di Mogoro, dato lo sforzo dell’Amministrazione Comunale, è buona e
che non vi sono pericoli per la sicurezza dei ragazzi; concorda sulla richiesta che dal
documento siano espunti i riferimenti al governo di centro – destra; ritiene incisiva la
proposta del Consigliere Piras Vincenzo e positive le osservazioni del Consigliere Melis

Ettore; ritiene necessario che l’ordine del giorno sia approvato dal Consiglio
all’unanimità;
− il Sindaco Broccia Sandro, per concordare sulla necessità di approvare il documento
all’unanimità; ricorda i casi delle pluriclassi formate al Comune di Gonnostramatza e al
Comune di Morgongiori, sui quali occorre riflettere per capire se non valga la pena di
chiudere le scuole che non hanno numeri sufficienti e organizzare un efficiente servizio di
trasporto degli studenti, visto che le distanze verso l’Istituto Comprensivo sono minime e
paragonabili con quelle che devono percorrere molti alunni nei centri urbani per andare
da una parte all’atra della città; sui parametri posti dalla legge per la costituzione di un
Istituto Comprensivo evidenzia che applicare lo stesso parametro in regioni diverse
dimostra l’ottusità di chi li ha concepiti; che gli episodi di cattiva gestione evidenziano
anche l’assenza del sindacato nella scuola; al fine di pervenire all’approvazione unanime
del documento, ritiene positiva la proposta del Consigliere Piras; sulla proposta del
Consigliere Melis, di eliminare i riferimenti ai ministri del centro – destra, propone un
testo alternativo, di cui dà lettura.
IL CONSIGLIO
Visto l’ordine del giorno proposto dall’Assessore Scanu Maria Cristiana.
Viste le proposte emendative presentate dai Consiglieri.
Preso atto che sulla proposta non sono stati acquisiti il parere circa la regolarità tecnica e
contabile, in quanto trattasi di atto di indirizzo politico.
Con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0.
DELIBERA

Di approvare il seguente ordine del giorno:
“Il Dirigente Scolastico e i docenti dell'Istituto Comprensivo di Mogoro, comprendente oltre
500 alunni dei paesi ricadenti nell’Unione dei Comuni di Parte Montis, hanno portato
all’attenzione dei Sindaci, delle autorità competenti e degli organi di stampa, con clamorose
denunce e manifestazioni, la grave situazione di paralisi della gestione e organizzazione del
servizio, a causa dell'assenza di una delle figure chiave del sistema scolastico: il Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi (DISGA).
Come riportato dalle lettere di denuncia inviate a tutte le istituzioni presenti nel territorio,
tutte le attività di supporto organizzativo, di ampliamento e arricchimento dell'offerta
formativa, di mera amministrazione del servizio, risultano bloccate. È bloccato, scrivono i
docenti, il pagamento degli stipendi del personale supplente; bloccato qualsiasi tipo di
acquisto, dal materiale didattico e di consumo al materiale di pulizia, bloccati i pagamenti
delle varie utenze; bloccati gli adempimenti gestionali per l'effettuazione dei viaggi
d'istruzione, dei laboratori, dei giochi sportivi studenteschi, etc...
A quattro mesi dall'avvio dell'anno scolastico, nessuna delle autorità gerarchicamente
preposte - Ufficio Scolastico Provinciale, Direzione Scolastica Regionale, Ministero - hanno
saputo o voluto dare risposte o porre in essere tutti gli atti necessari alla risoluzione del
problema. Da ciò le preoccupazioni e le richieste d’aiuto pervenute anche alla nostra
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Amministrazione Comunale, dalle famiglie degli alunni, dal personale docente, dal Dirigente
Scolastico reggente, che vedono compromesso il diritto dei ragazzi all'istruzione. La casa
municipale continua, infatti, anche di questi tempi, ad essere un punto di riferimento per i
cittadini, nona caso è stata scelta la piazza antistante il municipio per la manifestazione di
protesta.

In chiusura di seduta il Sindaco esprime i sentimenti di cordoglio dell’Amministrazione
Comunale per la morte di Giampaolo Melis, di origine mogorese, ucciso nelle scorse ore a
Torino; augura a tutti gli Amministratori un buon Natale e felice anno nuovo.
La seduta termina alle ore 18.52.

Il "caso" di una Istituzione con Dirigente Scolastico reggente e DISGA anch’egli reggente e
assente, cosicché dovrebbe essere nominato un supplente reggente di un reggente, risulta
essere incomprensibile e tanto più assurdo, in quanto il frutto di un disegno di
razionalizzazione e dimensionamento.
Due termini eufemisticamente utilizzati per mascherare un disegno di depauperamento, di
smembramento, di progressivo smantellamento di quella rete capillare di scuole pubbliche
statali, che è stata una delle più grandi conquiste dell'Italia repubblicana.
Le scelte effettuate dai governi negli ultimi anni in tema di scuola, hanno prodotto, quale
unico risultato, una drastica riduzione delle risorse economiche, umane e professionali, che
ha inciso negativamente sulla funzionalità e l'efficacia del servizio scolastico offerto alle
famiglie dalla scuola pubblica. La mannaia finanziaria che ha riguardato la scuola ha
provocato lo sfascio della scuola pubblica laica e apolitica, a tutto vantaggio delle scuole
private confessionali.
Una razionalizzazione che ha lasciato a casa migliaia tra docenti e personale amministrativo
precario. I vari provvedimenti che si sono succeduti, l’ultimo dei quali (governo Monti) ha
portato a 1000 il numero degli alunni per scuola, necessario per poter conservare autonomia
e dirigenza, si stanno dimostrando fatali, per i nostri territori già duramente colpiti nei
servizi, a causa del crollo demografico.
Tutto ciò considerato, di fronte a questa gravissima situazione, il Consiglio Comunale tutto,
facendosi interprete del sentimento diffuso tra le famiglie degli alunni, il corpo docente e il
dirigente scolastico ed esprimendo la più ampia solidarietà a chi manifesta, cercando con
difficoltà di far sentire la propria voce di disagio e malcontento per la situazione venutasi a
creare nell’Istituto comprensivo di Mogoro; fortemente preoccupato per le conseguenze che
possono derivare da questa situazione di stallo, chiede l’impegno attivo del Sindaco, della
Giunta e dell’Assessore all’Istruzione per:
− pretendere, dalle autorità competenti per territorio, ragguagli solleciti e precisi circa le
motivazioni che hanno portato a tale stato di cose e puntali precisazioni su quante e quali
risorse economiche la scuola può contare per la nomina dell’eventuale supplente;
− ottenere assicurazioni e precisi impegni circa le modalità e i tempi previsti per la
risoluzione del problema;
− prepararsi ad attivare, in sintonia con il Consiglio Comunale stesso, nel caso di mancate
risposte o constatazione di procedimenti dilatori, manifestazioni di protesta che coinvolgano
tutti i soggetti in campo e abbiano luogo presso la sede delle istituzioni inadempienti;
− impegnarsi a porre in essere tutte le azioni di pressione e sensibilizzazione presso le
Amministrazioni Provinciale e Regionale affinché l’Istituto comprensivo di Mogoro mantenga
la propria autonomia anche attraverso l’accorpamento di tutti gli ordini di scuola presenti nel
territorio comunale, favorendo la nascita di un Istituto globale o omnicomprensivo”.
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