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> On. Michele Pais

Presidente

> On. Desiré Alma Manca

- Gruppo Movimento 5 Stelle

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.387/A sulla soppressione della seconda classe del corso
"Tecnico dei servizi socio-sanitari" dell'Istituto Alessandro Volta di Guspini.
Risposta .

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.2068 del 12 maggio 2020 inviata

dall'Assessorato della pubblica istruzione. beni culturali, Informazione, spettacolo e sport.

Con i migliori saluti

D'arpe del Presidente
retario Pa
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Prot. N. 2068 del 1 2/05/2020

4337 - 4156/2020
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'lSTRUTZIONE PÙBLICA BENES cu LTU TALES. iNFORMATZIONE
ISPETACU LU E IMPORT

ASSESSORATO DELLAPU BBLICAISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE
SPETTACOLO E S PORT

L 'As s es so re

> Presidenza
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.387/A (MANCA DESIRE'
ALMA). Risposta scritta sulla soppressione della seconda classe Tecnico dei
servizi socio -sanitari dell'Istituto A. Volta di Guspini.

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue

criteri generali che regolano la formazione delle classi sono contenute nella L. 6 agosto
2008 n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiMtà, la
stabilizzazione della finanza pubblica e nel D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 e la perequazione
tributaria" "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efHcace utilizzo
delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma . 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, conwrtìto, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

La costituzione delle classi è pertanto una competenza strettamente ministeriale da
effettuarsi nel rispetto delle prescrizioni normative sopracitate.

L'Assessorato scriwnte ha competenza relativamente all'adozione del Piano di
dimensionamento che definisce l'articolazione territoriale delle Autonomie scolastiche e dei punti di
erogazione del serùzio nonché l'o#erta formativa nel territorio regionale altra\orso l'attivazione di
nuoìl indirizzi di studio relatiM ai percorsi della scuola secondaria di secondo grado.

Si ricorda inoltre che l'elettiva attivazione degli indirizzi di studio inseriti nel Piano di
dimensionamento resta comunque una competenza del Ministero dell'Istruzione esercita attrawrso
l'UfHcio Scolastico regionale della Sardegna.

Per quanto concerne l'o#erta formativa preme tuttavia rilevare come negli ultimi anni il forte
decremento della popolazione scolastica abbia comunque inciso in negativo sull'andamento delle
iscrizioni. in particolare per quanto concerne il secondo ciclo di studi, questo ha comportato una
diminuzione degli iscritti rispetto allo scorso anno (a.s. 2018/2019) di ben 807 alunni(dati organico

di fatto 2019/2020 forniti dall'UfHcio scolastico regionale) con le difRcoltà che ne derivano in fase di
attivazione ministeriale degli indirizzi di studio e nel conseguente mantenimento degli stessi nel
corso del quinquennio.

Cordiali saluti
D'ordine dell'Asse score

Il Capo di Gabinetto
Luca Manca

(firmata digitalmente)
R hara/Uff. Gab

D. Fhulis/Uff. Gab
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