
Il Consiglio di Circolo del XX Circolo Didattico “Ermenegildo Pistelli”, nella seduta del 5 ottobre 
2011, ha approvato all’unanimità la seguente 

 

Mozione sul dimensionamento degli Istituti Comprensivi 

della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
 
Il Consiglio di Circolo del XX Circolo Didattico “Ermenegildo Pistelli”, costituito dalla Scuola 
dell’Infanzia Pistelli, dalla Scuola primaria Pistelli e dalla Scuola dell’infanzia e primaria speciale 
Vaccari: 

- Considerato che la normativa di cui all’art. 19 comma 4 della Legge 15 luglio 2011, n. 
111 impone un accorpamento delle scuole primarie e secondarie di primo grado in 
Istituti Comprensivi di minimo mille alunni, senza stabilire un tetto massimo e quindi in 
contrasto con le precedenti previsioni normative; 

- Preso atto che tale provvedimento si basa su criteri meramente numerici e non tiene 
conto delle realtà educative, culturali, formative e territoriali; 

- Ritenuto, al contrario, che il dimensionamento scolastico non possa in alcun modo 
prescindere dalla considerazione di aspetti qualitativi presenti nelle zone di incidenza 
delle singole istituzioni scolastiche e che, in particolare, il territorio del XX Circolo 
Didattico e del XVII Municipio si riconosce pienamente e con soddisfazione nell’esempio 
della scuola Pistelli, della scuola speciale e della materna Vaccari, fiore all'occhiello del 
Municipio per come vengono condotte e per i risultati che ottengono; 

- Presa visione della proposta elaborata dal Municipio, seppur non siglata da tutti i 
Dirigenti Scolastici interessati, e sottoposta al parere di competenza del Consiglio di 
Circolo che, oltre ad apparire non condivisa presenta l’incongrua pretesa di voler 
definire in tempi assai ristretti i nuovi assetti scolastici senza garantire, oltre alla 
necessaria quanto auspicata consultazione, l’effettiva applicazione dei criteri ivi elencati 
per il dimensionamento scolastico; 

- Ritenuto, pertanto, che i maggiori parametri di complessità, introdotti normativamente 
a livello centrale e regionale, impongano modalità di organizzazione della rete scolastica 
improntate ad una maggiore attenzione alla gestione razionale ed efficiente delle 
singole istituzioni scolastiche, tenendo conto delle necessità dei cittadini-utenti che 
beneficiano dei servizi proposti dall’istituzione stessa; 

- Considerato che la costruzione di una rete scolastica irrazionale si manifesti in atto 
inefficiente per chi la utilizza, per chi la dirige e per che ne ha la responsabilità politica e 
istituzionale nei confronti dei cittadini-utenti, 

 
RICHIEDE 

1. a Roma Capitale, alla Provincia di Roma, alla Regione Lazio ed al MIUR di concedere, 
ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza regolamentare, amministrativa e 
normativa, una moratoria all’applicazione della norma che qui rileva sino all’A.S. 2013-
2014, per consentire la definizione e la verifica, nelle sedi appropriate e in via 
partecipata e condivisa con tutte le componenti coinvolte, di criteri qualitativi coerenti, 
condivisi ed efficaci sulla base dei quali porre in essere il dettato normativo. 

2. Al Municipio XVII di voler ritirare la proposta presentata e formularne una nuova che 
rispetti la finalità stessa del comma 4 dell’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111 che 
risulta quella di garantire un processo di continuità didattica che difficilmente appare 
realizzabile tramite l’applicazione della proposta fin qui formulata (che prevede diversi 
accorpamenti e smembramenti), e che rispetti le premesse dell’Atto di Indirizzo della 
Regione Lazio adottato con delibera di Giunta n. 377 del 2 settembre 2011. 

3. Al Municipio XVII ed alle altre Istituzioni scolastiche di costituire una commissione 
mista, partecipata dagli uffici scolastici circoscrizionali, dai rappresentanti di genitori, 
insegnanti, personale ATA e dai dirigenti scolastici, al fine di addivenire ad una 
definizione razionale, equilibrata e condivisa della proposta, basata sulle reali esigenze 
del territorio e della sua utenza. 

4. A tutte le istituzioni competenti, alla luce dell’eccellenza dell’offerta didattico-formativa, 
delle riconosciute capacità di gestione, della reputazione  goduta dal Circolo Didattico 
XX negli anni e tanto aumentata da venir scelta da un sempre maggior numero di 



famiglie, con un numero di alunni elevato, della necessità di salvaguardare 
i preziosissimi equilibri, il clima di serenità, produttività, collaborazione e partecipazione 
presenti sul territorio, tenuto conto dell’indubbia particolarità e straordinarietà della 
situazione presente nella scuola speciale e nella materna Vaccari, di voler valutare il 
mantenimento dell’attuale assetto salvaguardando l’integrità dell’esperienza formativa 
rappresentata dal XX Circolo Didattico “Ermenegildo Pistelli”. 

 
 
  

 


