DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

ALEMANNO-BONELLI
AVETE TAGLIATO IL
FUTURO DEI NOSTRI FIGLI
15 luglio 2011
Il governo di centrodestra di Silvio Berlusconi approva la legge 111/2011 sul dimensionamento
scolastico, con la quale dispone per l’anno scolastico 2012/2013 la creazione di istituti comprensivi
di almeno 1.000 alunni e la conseguente cancellazione – mediante accorpamento - delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1°grado.
settembre 2011
Sette regioni (Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata) ricorrono
alla Corte Costituzionale, perchè ritengono che la norma sul dimensionamento sia lesiva delle
proprie competenze. La Regione Lazio, invece, decide di applicare la legge, approvando delle
linee guida che prevedono l’ascolto della Provincia, del Comune di Roma e dei municipi.
20 ottobre 2011
Il consiglio del IV Municipio approva un atto, presentato dal PD, che chiede lo slittamento di un
anno dell’applicazione della legge, in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale. Lo
stesso giorno, incurante di quanto deciso dal consiglio, la giunta Pdl di Bonelli invia al Comune
di Roma la propria proposta di dimensionamento, che riduce ad 11 gli Istituti comprensivi.

31 ottobre 2011
Il Comune di Roma presenta la propria proposta di dimensionamento scolastico, frutto del lavoro
delle giunte municipali. Per il IV Municipio la giunta Bonelli cambia in corsa la propria proposta,
modificando gli accorpamenti che riguardano alcune scuole di Talenti e smembrando l’Istituto
Comprensivo Simone Renoglio, dividendo le scuole di Castel Giubileo e Settebagni.
21-24 novembre 2011
L’Osservatorio Provinciale boccia le proposte di dimensionamento del IV Municipio ed approva
le modifiche concordate con i genitori delle scuole e l’Asal. Tuttavia la giunta Alemanno non accoglie le osservazioni ed il 9 dicembre procede alla votazione del testo avallato dal IV Municipio,
nonostante le proteste della scuola Angelo Mauri e dell’Istituto Comprensivo Viale Adriatico.
30 dicembre 2011
La Provincia di Roma di Nicola Zingaretti modifica la delibera sul dimensionamento scolastico
del Comune di Roma, raccogliendo le proposte dell’Osservatorio Provinciale ed aumenta a 13 il
numero degli Istituti comprensivi del IV Municipio. Sulla decisione non ci sono proteste dei genitori
e delle dirigenze scolastiche, ma soltanto i commenti contrariati dell’amministrazione Bonelli.
3 febbraio 2012
La giunta della Regione Lazio di Renata Polverini approva la delibera n. 42, che cancella le modifiche della Provincia di Roma e ripristina le decisioni del Comune e del IV Municipio. In commissione scuola l’Assessore Sentinelli non ascolta le richieste dei dirigenti scolastici e dei genitori,
vanificando il percorso partecipativo indicato nelle stesse linee guida della Regione Lazio.

21 febbraio 2012
Il Ministero della Pubblica Istruzione emette il decreto n. 22 con il quale definisce gli organici dei
nuovi Istituti comprensivi, formatisi con l’approvazione della delibera regionale. Successivamente
la Regione Lazio modifica ulteriormente la propria delibera, apportando piccoli cambiamenti che
vengono recepiti dal Ministero. Viene cancellata l’autonomia dell’I.C. Simone Renoglio.
2 aprile 2012
I genitori delle scuole Viale Adriatico, Angelo Mauri e Simone Renoglio si tassano per presentare
un ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento della delibera n. 42, che accorpa e cancella
scuole storiche del territorio. Si aggiungono anche altri ricorsi, fra cui quelli della Provincia di Viterbo, della Provincia e del Comune di Rieti. Tutti hanno il sostegno della Provincia di Roma.
15 aprile 2012
Per difendere il proprio operato dai ricorsi dei genitori, le amministrazioni di centrodestra regionale,
comunale e municipale si avvalgono delle avvocature dello Stato e del Comune di Roma, utilizzando quindi risorse pubbliche. Al contrario i cittadini raccolgono oltre tremila firme per depositare
il ricorso al Tar e lo presentano pubblicamente alla stampa alla Provincia di Roma.
20 aprile 2012
L’assessore regionale alla scuola Patrizia Sentinelli dichiara: “dispiace vedere la strumentalizzazione politica di un percorso complesso ed articolato che ha visto la Regione Lazio accogliere,
soprattutto, quelle che erano le richieste provenienti dal territorio”. Gli dà ragione il Presidente
del IV Municipio Cristiano Bonelli e l’assessore municipale alla Scuola Francesco Filini.
24 maggio 2012
I genitori promuovono un sit-in di protesta davanti al Tar del Lazio, dove si stanno discutendo i ricorsi per l’annullamento del dimensionamento scolastico. I giudici decidono di non concedere la
sospensiva del provvedimento, tuttavia ritengono di dover procedere celermente nel merito. I genitori decidono quindi di ricorrere al Consiglio di Stato per accellerare i tempi della discussione.
8 giugno 2012
La Corte Costituzionale accoglie il ricorso delle 7 Regioni e boccia la norma voluta dal governo Berlusconi. La Cgil chiede di fermare i processi di dimensionamento che stanno creando
scuole abnormi, danneggiando il progetto didattico degli istituti comprensivi e cancellando posti
di lavoro. La Regione Lazio, invece, continua a difendere la legge del Governo ormai decaduta.
8 giugno 2012
Lo stesso giorno della sentenza della Corte Costituzionale, il Tar del Lazio dà ragione ai genitori
dell’Istituto comprensivo De Amicis di Viterbo e boccia l’intera delibera regionale sul decentramento scolastico. La Regione non ci sta e decide di ricorrere al Consiglio di Stato per tentare
di salvare la propria delibera. Si è in attesa del pronunciamento definitivo in questi giorni.
1 agosto 2012
Il Consiglio di Stato dà ragione ai genitori del IV Municipio ed ordina al Tar del Lazio di entrare
celermente nel merito del ricorso. Si è in attesa del pronunciamento in queste settimane.
13 settembre 2012
Il Sindaco di Roma Alemanno e il Presidente del IV Bonelli aprono l’anno scolastico alla scuola
Pintor di Talenti, mentre continuano le proteste di genitori e docenti in tutta la città.
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