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Oggetto: Interrogazione n.1 384/A sulla chiusura della sezione della scuola materna
di Lodè. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3020 del 23 giugno 2022 inviata

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

Con i migliori saluti

e dql PresidenteD'o

Il Con lente
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@

[È] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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L'Assessore

> Presidenza
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SEDE

Oggetto: Interrogazione n.1384/A(DERIU - GANAU - COMANDINI - CORRIAS - MELONI
- MORICONI - PINNA - PISCEDDA), risposta scritta sulla chiusura della
sezione della scuola materna di Lodè

Relativamente all'interrogazione in oggetto, sulla base delle notizie fornite dalla Direzione
Generale della Pubblica istruzione, si comunica quanto segue.

l criteri generali che regolano la formazione delle classi sono contenute nel D.P.R. 20 marzo
2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo
delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" che al Capo lll
rubricato "Disposizioni specifiche per i diversi gradi di Scuole' detta parametri numerici ben precisi
per ciascun grado di scuola.

La costituzione delle classi è pertanto una competenza strettamente ministeriale da
effettuarsi nel rispetto delle prescrizioni normative e dei vincoli di organico annualmente assegnati
dal Ministero dell'Istruzione agli Uffici scolastici regionali, mentre la competenza della Regione è
relativa alla definizione della rete scolastica inerente l'assetto delle Autonomie e dei punti di
erogazione del servizio per i diversi gradi di scuola.

Si ritiene doveroso sottolineare come il forte calo della popolazione scolastica. che in
Sardegna ha registrato dall'anno scolastico 2018/2019 una diminuzione di oltre 10.000 alunni(di
cui 7.700 alunni tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria), impone una importante riflessione
sulla organizzazione della "Scuola sarda"

Nonostante tale aspetto la Regione nelle ultime programmazioni della rete scolastica.
consapevole delle difficoltà espresse dagli Enti locali, non ha inteso apportare modifiche rilevanti
alla struttura organizzativa scolastica ponendosi in una logica di mantenimento dell'esistente senza
quindi procedere alla soppressione di alcun punto di erogazione del servizio.

In particolare, in considerazione dell'importanza di mantenere i bambini nella fascia di età 3-
5 anni quanto più possibile vicino alla propria residenza, la Regione ha sempre tutelato tutti i PES
di scuola dell'infanzia attualmente esistenti. compresi quelli sottodimensionato.

Tuttavia, come sopra sottolineato, i parametri per la formazione delle classi per i diversi
ordini e gradi di scuole sono previsti dal legislatore statale e devono essere comunque correlati alla
dotazione organica assegnata annualmente dal Ministero dell'Istruzione all'Ufficio Scolastico
Regionale.
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L'Assessore

Per quanto concerne la problematica relativa al PES ubicato nel Comune di Lodè, facente
parte del Istituto Comprensivo di Torpè. nell'ottica di una fattiva collaborazione, questa Direzione
ha avviato delle interlocuzione per le vie brevi con l'Ufficio Scolastico Regionale per richiedere
informazioni in merito a quanto rappresentato nell'interrogazione di cui all'oggetto. L'Ufficio
scolastico regionale ha ribadito in linea generale che i parametri normativi vigenti. tenendo conto
anche dei vincoli della dotazione organica assegnata dal Ministero, non consentono l'attivazione
delle sezioni/classi dinnanzi ad un numero di iscritti fortemente ridotto.

Cordiali saluti

D'ordine dell'Assessore
Il Capo di Gabinetto
Dott.ssa Elisa Pinna
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