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DELLA SETA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. – Premesso che:

l’Associazione pedagogica steineriana Janua è presente dal 1995
nel territorio di Roma ed è formata da genitori, insegnanti e medici che
hanno a cuore la messa in atto di una metodologia educativa che tiene
conto, in primo luogo, dell’evoluzione organica, psichica e spirituale del
bambino e si riferisce ad una visione olistica dell’uomo secondo la scienza
dello spirito. Inoltre l’associazione è senza scopo di lucro, aconfessionale
e apolitica;

attualmente nelle sedi operative di Roma, l’associazione svolge,
per i propri soci, un servizio di scuola materna, elementare e media. Inol-
tre, in orario pomeridiano/serale, l’associazione offre laboratori artistici
per bambini dai 7 ai 12 anni, momenti di scambio e confronto fra fami-
glie, attività artistiche, come la costruzione dei giocattoli per i propri figli,
consulenze medico-pedagogiche, informazione sulla alimentazione biolo-
gica e biodinamica, spazi culturali volti ad approfondire le tematiche le-
gate alla relazione genitore-figlio;

una delle suddette sedi operative è situata in alcuni locali locati,
dal 2001, dalla scuola media statale «Riccardo Quartararo», sita nel XV
Municipio di Roma. Nicoletta Clemente, l’ex-preside della medesima
scuola media, era convinta che la scuola dovesse essere parte attiva nel
territorio della Magliana. Per questo aveva locato alcuni locali della
scuola, degradati, a diverse associazioni culturali: fra queste, la scuola Ja-
nua, che pagava circa 6.000 euro l’anno (completamente reinvestiti, ad
esempio, comprando un proiettore) e si impegnava a migliorare l’am-
biente;

i soci della Janua hanno lavorato intensamente, gli allievi sono au-
mentati, si è passati da 15 a 170 bambini. In questi dieci anni la Janua ha
cercato di rendere più solido il suo progetto visti anche i fondi investiti;

bisogna sottolineare che l’ipotesi di rendere più stabile, duraturo e
concreto il rapporto fra la Janua, la scuola Quartararo e il XV Municipio,
proprietario dell’edificio, non solo non si è in questi anni concretizzata,
ma oggi purtroppo si apprende che l’attuale dirigente scolastico della
scuola media ha informato l’Associazione pedagogica steineriana Janua
che non rinnoverà la convenzione il prossimo anno per l’uso dei locali;

a tale proposito è importante la presa di posizione del Presidente
del Municipio XV che ha garantito che svolgerà un ruolo di mediazione
fra l’associazione Janua e il preside della scuola media Quartararo,
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si chiede di conoscere se, visto l’alto valore culturale e educativo del-
l’opera dell’Associazione Janua, il Ministro in indirizzo non intenda im-
mediatamente, attraverso il Provveditorato competente, promuovere un ta-
volo tecnico, dove siano rappresentati tutti i soggetti interessati – l’Asso-
ciazione pedagogica steineriana Janua, la scuola media statale Riccardo
Quartararo, il XV Municipio di Roma e la Provincia di Roma – in
modo da facilitare un accordo che possa permettere all’associazione di ri-
manere almeno per un altro anno nell’attuale struttura, gettando le basi per
potere, nel frattempo, identificare nella zona sud-ovest di Roma uno spa-
zio di 1.200-1.500 metri quadrati dove trasferire le proprie attività.

(4-05293)
(1º giugno 2011)

Risposta. – In relazione a quanto rappresentato riguardo all’attività
svolta dall’associazione pedagogica steineriana «Janua» presso i locali
della scuola media statale «R. Quartararo» di Roma, si forniscono le se-
guenti informazioni acquisite dal competente Ufficio scolastico regionale
per il Lazio, al quale il Dirigente scolastico della scuola ha presentato,
a sua volta, una dettagliata relazione.

Si precisa, anzitutto, che la cessione temporanea di alcuni locali della
scuola all’associazione rientra tra le finzioni ed i poteri nell’attività nego-
ziale che afferiscono al Dirigente scolastico il quale, come prescritto dal-
l’art. 32 del regolamento contabile delle istituzioni scolastiche approvato
con decreto n. 44 del 2001, si avvale del parere del Consiglio d’istituto
per la successiva stipula di apposite convenzioni con l’ente o associazione
richiedente.

Tale attività viene esercitata dalla scuola nell’ambito della propria
autonomia, senza il coinvolgimento degli organi dell’amministrazione sco-
lastica.

Il Dirigente scolastico ha riferito che la convenzione stipulata tra la
scuola media statale «Quartararo» e l’associazione Janua ha durata an-
nuale e, pertanto, viene sottoposta al parere del Consiglio d’istituto della
scuola per il suo eventuale rinnovo.

Tale modalità procedurale, si legge nella relazione, «intendeva deli-
beratamente non creare alcuna obbligazione permanente per i firmatari,
consentendo, nel frattempo – sia all’Associazione che alla scuola statale
– di poter corrispondere alle eventuali modifiche delle proprie reciproche
esigenze, anche in considerazione dell’eventuale variazione del numero
dei frequentanti».

In effetti, come è noto all’interrogante, i bambini frequentanti l’asso-
ciazione Janua, nel corso di 10 anni, sono passati da 15 a 170. Ciò ha
comportato, da un lato, l’esigenza per l’associazione stessa di acquisire
maggiori spazi, dall’altro, la necessità per la scuola, che ha registrato –
a sua volta – un progressivo aumento delle richieste di iscrizione, di
non sottrarre tali spazi alle attività didattiche e di laboratorio.
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Tale situazione ha indotto il Consiglio d’istituto a deliberare per il
non rinnovo della convenzione per l’anno scolastico 2011/2012; tale esito
è stato comunicato all’associazione con congruo anticipo (primi di marzo)
rispetto alla data di scadenza della convenzione medesima (31 agosto
2011).

Della questione è stato interessato anche il Presidente del Municipio
XV, il quale ha chiesto un nuovo incontro tra l’associazione ed il Consi-
glio d’istituto, da effettuarsi entro il 30 giugno 2011, al fine di riesaminare
la questione.

Il Consiglio d’istituto si è riunito il giorno 30 giugno ed ha confer-
mato integralmente la delibera di non rinnovo della convenzione con l’as-
sociazione steineriana Janua. L’organo collegiale, tuttavia, ha preso atto
della necessità di una tempistica maggiore, rispetto alla prevista data del
31 agosto 2011, per consentire all’associazione di trasferire tutte le proprie
attività educative, ed ha, pertanto, deliberato che quest’ultima possa fruire
dei locali sinora utilizzati sino al 31 dicembre 2011.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Gelmini

(31 agosto 2011)
____________

MARCUCCI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che da qualche giorno sugli archi del secondo livello del Colosseo
è stata applicata la scritta «Nerone», legata alla mostra attualmente in
corso in alcune aree archeologiche di Roma;

considerato che la scritta deturpa la facciata di uno dei monumenti
più invidiati e ammirati, anche a causa dello stile grafico utilizzato per la
gigantesca scritta;

considerato inoltre che in numerose altre città d’arte la competente
struttura periferica del ministero ha bocciato pubblicità sulle facciate dei
beni culturali considerandole invasive,

si chiede di sapere chi abbia autorizzato e quanto sia costata tale ope-
razione, quali siano state le misure assunte a tutela del Colosseo che pro-
prio recentemente ha subito alcuni preoccupanti crolli ed infine quali mi-
sure di sicurezza siano state adottate per applicare le grandissime lettere
che compongono la scritta.

(4-05457)
(22 giugno 2011)

Risposta. – Si comunica che la scritta che compare sulle grate metal-
liche del Colosseo costituisce il titolo della mostra avente per titolo «Ne-
rone», inaugurata dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Roma il 12 aprile 2011, aperta fino al 18 settembre 2011, salvo proroghe,
nelle sedi espositive dell’anfiteatro Flavio e del Foro romano-palatino.
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Si tratta, pertanto, non di una pubblicità, ma del titolo di una mostra
di richiamo internazionale, un’iniziativa di altissimo livello culturale di
cui ampia eco è costantemente rimandata dagli organi di informazione.

Ogni luogo di cultura che ospiti una mostra ne deve segnalare la pre-
senza all’esterno: la comunicazione delle iniziative culturali rientra, infatti,
tra gli obblighi istituzionali della Soprintendenza.

L’anfiteatro ospita esposizioni temporanee dall’anno 2000: ciascuna
mostra è stata segnalata ai visitatori mediante appositi loghi. Si ricorda,
a titolo esemplificativo, il grande cubo posto nella piazza del Colosseo
in occasione della mostra allestita per il bimillenario della nascita di Ve-
spasiano, o i grandi teli apposti agli ingressi del monumento nel corso di
precedenti eventi culturali.

La grande mostra sull’imperatore Nerone è, analogamente, segnalata
sul retro della Curia da proiezioni notturne i cui soggetti afferiscono ai
contenuti dell’esposizione, quali, per esempio, i ritratti dei componenti
la famiglia giulio-claudia, nonché all’ingresso del Foro romano in largo
della Salara vecchia mediante appositi stendardi riproducenti il medesimo
titolo apposto tra le arcate dell’anfiteatro.

Le lettere componenti il titolo della mostra, apposte sulle grate metal-
liche che chiudono le arcate perimetrali del secondo livello, in cui si svi-
luppa il percorso espositivo, sono parte della mostra stessa. I costi dell’ap-
posizione rientrano nei costi della mostra.

Si fa presente che il Colosseo non ha recentemente subito alcun
crollo, ma il distacco di una porzione di malta e che non sussiste alcuna
preoccupazione in merito alle condizioni statiche del monumento.

Per quanto concerne le lettere, per la cui realizzazione è stato utiliz-
zato materiale estremamente leggero, assimilabile alla gommapiuma, le
medesime sono state poste in opera mettendo in atto tutte le misure di si-
curezza previste dalla normativa vigente e con l’ausilio dei Vigili del
fuoco nel corso dello smontaggio degli apprestamenti della sfilata del 2
giugno.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Galan

(8 settembre 2011)
____________

PEGORER, BLAZINA, PERTOLDI. – Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

– Premesso che:

la scuola bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone
(Udine), sorta su iniziativa privata nel 1984, e diventata statale in base
alla legge 23 febbraio 2001 n. 38, rappresenta un modello didattico origi-
nale ed è l’unica realtà scolastica sul territorio della provincia di Udine a
garantire un percorso educativo teso a mantenere la lingua slovena accanto
alla lingua italiana, nel rispetto della cultura locale;
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l’Istituto comprensivo statale vede tra i suoi iscritti alunni prove-
nienti dai comuni delle Valli del Natisone, inseriti nel territorio di appli-
cazione della legge 23 febbraio 2001 n. 38, e dai comuni limitrofi, appar-
tenenti o meno alla comunità linguistica slovena;

il 5 marzo 2010 l’edificio, sede dell’istituto, è stato oggetto di or-
dinanza sindacale di sgombero e gli alunni si trovano ora collocati in tre
sedi diverse, scolastiche e non;

con l’atto di sindacato ispettivo 4-03067 è già stata rappresentata
l’urgente necessità di un intervento dei competenti organi ministeriali al
fine di garantire la continuità didattica dell’Istituto, nonché l’inderogabile
esigenza di dare corso a una adeguata sistemazione logistica dell’istituto,
anche prevedendo la possibile realizzazione di interventi di nuova edifica-
zione, ancorché a carattere temporaneo, in attesa di provvedere alla ristrut-
turazione della struttura oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, ov-
vero di interventi di adeguamento ai fini istituzionali su eventuali altri edi-
fici già esistenti nel territorio del Comune di San Pietro al Natisone,

si chiede di sapere:

quali siano gli impegni finora assunti per garantire un’adeguata si-
stemazione logistica all’Istituto;

se i finanziamenti statali e regionali per la realizzazione o adegua-
mento della sede dell’Istituto siano stati già erogati e sia stata rilasciata
l’autorizzazione per l’avvio dei lavori;

se, in considerazione dei gravi ritardi finora accumulati nonché
della situazione di emergenza e di precarietà in cui si trovano i ragazzi,
non si ritenga necessario adottare ogni procedura necessaria per la defini-
zione in tempi rapidi di tale grave situazione.

(4-05030)
(13 aprile 2011)

Risposta. – Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei
ministri all’interrogazione con la quale si chiedono iniziative per l’istituto
comprensivo con insegnamento bilingue sloveno-italiano del comune di
San Pietro al Natisone di viale Azzida, il cui edificio scolastico è stato
oggetto di sgombero per carenze strutturali.

L’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si è atti-
vato tempestivamente, in collaborazione con altre amministrazioni a ciò
deputate, per assicurare alla scuola bilingue una nuova sistemazione
dopo l’ordinanza di sgombero immediato, disposta in data 5 marzo
2010, a seguito di una verifica tecnica avvenuta dopo una leggera scossa
tellurica.

Gli alunni sono stati sistemati provvisoriamente in tre siti diversi, ma
comunque all’interno del comune. Contemporaneamente è stato avviato
l’iter necessario per la ristrutturazione dell’edificio di viale Azzida, per
il quale sono stati acquisiti i necessari finanziamenti.

Per quanto riguarda lo stato attuale dei lavori, l’Ufficio scolastico re-
gionale si è rivolto al Comune di San Pietro al Natisone per chiedere no-
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tizie in merito. Con nota del 4 maggio 2011 il Comune ha trasmesso una
dettagliata relazione dalla quale si evince che la procedura per l’inizio del-
l’opera pubblica non si è potuta ancora attivare in quanto il finanziamento
più consistente, cioè quello CIPE corrispondente al 56 per cento dell’im-
porto complessivo, non è stato ancora perfezionato, essendo il Comune
tuttora in attesa della controfirma del Ministero delle infrastrutture e tra-
sporti sulla Convenzione predisposta dalla Sede coordinata di Trieste
del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Gelmini

(31 agosto 2011)
____________

PORETTI. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso
che:

il Comune di Rocchetta di Vara (La Spezia) ha deciso di inserire
nei progetti di «educazione ambientale» anche uno avente ad oggetto la
promozione dell’attività venatoria;

il sindaco di Rocchetta di Vara, Riccardo Barotti, eletto nelle liste
del Partito democratico, ha deciso che la caccia è un bel modo di «rispet-
tare la natura», e ha dato via libera al progetto: «Sarà un’esperienza pilota
che nessuno ha mai pensato prima – ha spiegato a «Il Secolo XIX» –
Credo ne parleranno in tutta Italia. Qui da noi ogni famiglia pratica la cac-
cia: credo di essere un’eccezione, personalmente, in quanto non sono cac-
ciatore, ma tutti gli altri abitanti di Rocchetta di Vara lo sono, e hanno
antiche tradizioni. Poiché questa è la nostra realtà, la scuola può ben av-
vicinare direttamente i bambini al mondo dei cacciatori, e il Comune è il
giusto tramite»;

non si tratta di un concetto teorico, perché a Rocchetta si simulerà
veramente una battuta di caccia per i bambini: ci saranno i cani veri, ad-
destrati apposta, ci saranno i cinghiali veri, presumibilmente terrorizzati,
che saranno stanati e inseguiti «a beneficio» dei bimbi. Ci saranno caccia-
tori bardati, magliette sulla caccia. Sarà risparmiato agli occhi dei bambini
solo l’uccisione del cinghiale;

l’idea del progetto «educativo» è venuta al vicesindaco, Roberto
Canata. Non a caso, è presidente dell’Ambito territoriale caccia: «Roc-
chetta Vara va contro tendenza», ha sottolineato con orgoglio. «Avremo
i cani da caccia dell’associazione italiana Alpenlaendische Dachsbracke
col presidente, Antonio Bonanini. Mostreremo ai bambini come si fa la
caccia che rispetta l’ambiente: cani, battute, come nei servizi di abbatti-
mento selettivi»,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga compatibile quanto illustrato con le attività
didattiche in materia di «educazione ambientale»;
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se non ritenga opportuno intervenire, per quanto di propria compe-
tenza, presso il Comune di Rocchetta di Vara per impedire che il progetto
illustrato in premessa possa effettivamente avere corso.

(4-05105)
(3 maggio 2011)

Risposta. – Si informa che il tema dell’educazione ambientale è al
centro della politica dell’amministrazione, che non ha mancato di assu-
mere diverse iniziative da proporre alle istituzioni scolastiche.

Si ricordano le linee guida per l’educazione e lo sviluppo sostenibile,
emanate congiuntamente con il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, inviate con nota del 14 dicembre 2009 agli Uffici sco-
lastici regionali, agli Uffici di ambito territoriale ed ai Dirigenti scolastici.

Esse si propongono di fornire alcuni orientamenti innovativi di edu-
cazione ambientale e allo sviluppo sostenibile per l’elaborazione di curri-
coli da parte degli istituti scolastici e per l’organizzazione delle attività
educative e didattiche. Alle linee guida sono allegate anche alcune schede
tecniche di approfondimento tematico.

È stato rinnovato anche il protocollo d’intesa con la Lega antivivise-
zione, con il quale ci si impegna a promuovere congiuntamente nelle
scuole attività dedicate al rispetto dei diritti di tutti gli esseri viventi, non-
ché alla sensibilizzazione su tali tematiche di docenti e studenti.

Alla fine del 2010 è stato poi sottoscritto con il Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali un protocollo d’intesa con il quale,
nel rispetto dei ruoli e delle competenze istituzionali, ci si impegna a dif-
fondere l’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile.

Esso prevede, tra l’altro, iniziative nel campo dell’educazione am-
bientale atte a favorire in particolare: 1) la conoscenza diretta del territorio
e del suo patrimonio ambientale e naturalistico, attraverso programmi di-
dattici modulati per le scuole di ogni ordine e grado; 2) la diffusione nelle
scuole dei valori di un volontariato sensibile alle problematiche dell’am-
biente, del territorio e ai bisogni delle comunità locali e, nel contempo,
attento alle esigenze globali, promuovendo i valori della cittadinanza e
del vivere sociale.

A tal fine, saranno realizzati materiali informativi e promozionali in
tema di educazione all’ambiente e sviluppo sostenibile e saranno organizzati
seminari, incontri e dibattiti su tematiche ambientali, elaborando progetti mi-
rati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché campagne di co-
municazione e di informazione sugli obiettivi perseguiti dall’atto assunto.

Inoltre, le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia loro ri-
conosciuta, possono intraprendere le iniziative ritenute più idonee da inse-
rire nel piano dell’offerta formativa (POF).

In merito al presunto coinvolgimento delle scuole elementari di Roc-
chetta Vara (La Spezia) in un progetto comunale di caccia al cinghiale, il
Ministero ha chiesto alla Direzione regionale scolastica per la Liguria di
fornire informazioni.
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Dalla relazione pervenuta all’articolazione territoriale ligure del Mini-
stero emerge che la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo «Val di
Vara», venuta a conoscenza della vicenda tramite la stampa, ha immedia-
tamente interpellato le insegnanti dell’istituto, che hanno confermato di es-
sere state contattate dall’Assessore alla cultura del Comune di Rocchetta
Vara, per la realizzazione di un progetto comunale. È stato precisato a
proposito che il rappresentante della Giunta locale aveva infatti proposto
loro una generica attività di «educazione ambientale», nella quale sareb-
bero stati presenti anche alcuni cani da caccia e che le medesime inse-
gnanti hanno dichiarato di non aver aderito in alcun modo all’iniziativa.

La dirigente ha altresı̀ precisato di aver pubblicamente dichiarato di
non condividere assolutamente quanto espresso dal Sindaco, aggiungendo
che l’attività in questione non rientrava tra quelle programmate dalla
scuola e approvate nel POF e nella programmazione periodica e che nes-
suna attività relativa alla caccia era stata fatta, né sarebbe stata intrapresa
con i bambini della scuola primaria dell’istituto comprensivo.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Gelmini

(31 agosto 2011)
____________

SERAFINI Anna Maria. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca. – Premesso che:

nell’ambito della ridefinizione delle classi di concorso della scuola
secondaria di secondo grado appare necessario unificare l’elenco degli in-
segnanti di sostegno, attualmente suddiviso in quattro aree: scientifica
(AD01), umanistica (AD02), tecnica (AD03) e psicomotoria (AD04);

tale suddivisione è già stata superata nella scuola media ed il suo
mantenimento nella scuola secondaria di secondo grado non ha fonda-
mento giuridico né pedagogico;

tutti gli insegnanti di sostegno seguono il medesimo corso di spe-
cializzazione, a prescindere dalla classe disciplinare da cui provengono, e
ricevono la stessa formazione;

di fatto, nelle scuole, agli insegnanti di sostegno viene richiesto di
affiancare tutti i docenti curricolari e di seguire gli alunni in tutte le ma-
terie a prescindere dalla propria area di appartenenza, sulla base delle ne-
cessità;

mentre si richiede ai docenti curricolari di conoscere gli argomenti
specifici da proporre agli allievi, ai docenti di sostegno si richiede di pro-
gettare e sperimentare le metodologie più adatte ai fabbisogni e alle neces-
sità dei propri alunni;

la suddivisione in aree disciplinari delle attività di sostegno nelle
scuole superiori non è prevista dalla legge. Infatti il riferimento normativo
per ogni ordine di scuola è lo stesso: la legge quadro n. 104 del 1992.
Sembrerebbe, tuttavia, che l’equivoco scaturisca da un’errata interpreta-
zione del comma 5 dell’art. 13 di tale legge, che recita: «Nella scuola se-
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condaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di so-
stegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera
e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari
individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente
piano educativo individualizzato». È opinione diffusa ormai che gli opera-
tori della scuola non abbiano compreso che l’espressione «nelle aree disci-
plinari» era riferita alle «attività didattiche» e non ai «docenti specializ-
zati» che sono specializzati invece in tutte le aree;

sulla base di tale errata interpretazione fu emanata l’ordinanza mi-
nisteriale n. 78 del 23 marzo 1993 con la quale venne creata una corri-
spondenza fra aree disciplinari e classi di concorso ai fini dell’insegna-
mento di sostegno nella scuola secondaria di II grado;

con tale provvedimento si fanno confluire, per esempio, nell’area
tecnica AD03 ben 133 tipologie di classi di concorso. Si va da insegnanti
diplomati tecnico-pratici, di formazione prettamente professionale, ad in-
segnanti di materie giuridiche ed economiche di connotazione sicuramente
più vicina all’area umanistica. Mentre nell’area scientifica AD01 conflui-
scono 12 classi di concorso, nell’area umanistica AD02 confluiscono 25
classi di concorso e nell’area psicomotoria AD04 confluisce un’unica
classe di concorso;

tale suddivisione si può prestare ad una gestione poco chiara della
designazione delle cattedre di sostegno alle diverse aree;

può accadere che docenti di sostegno di una determinata area con
un punteggio più alto rimangono disoccupati e docenti di altre aree con un
punteggio più basso continuano a ricevere incarichi di supplenza annuale
dall’Ufficio scolastico provinciale per cui possono essere penalizzati inse-
gnanti con maggiore anzianità di servizio che talvolta non ricevono l’in-
carico;

l’unificazione delle aree darebbe a tutti le stesse possibilità;

spesso un insegnante di sostegno nominato dall’Ufficio scolastico
provinciale sulla propria area, quando arriva a scuola, si vede assegnare
ragazzi diversamente abili che appartengono ad un area disciplinare di-
versa dalla propria;

si verifica altresı̀ che quando l’elenco di un’area viene esaurito si
attingano i docenti dagli elenchi di altre aree in maniera incrociata te-
nendo conto solo del loro punteggio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover
istituire un elenco unico di insegnanti di sostegno anche per le scuole su-
periori cosı̀ come già previsto per quelli delle medie.

(4-02954)
(30 marzo 2010)

Risposta. – Con l’atto parlamentare si richiede che venga istituito un
elenco unico di insegnanti di sostegno per le scuole secondarie di secondo
grado, in analogia con quanto accade per la scuola media di primo grado,
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al posto delle attuali quattro aree disciplinari in cui si articola detto inse-
gnamento.

La questione è da tempo all’attenzione del Ministero. È da dire, co-
munque, che, almeno per quanto riguarda le graduatorie ad esaurimento
costituite ai sensi del comma 605 dell’art. 1 della legge n. 296 del
2006, una modifica dell’impostazione in quattro aree potrebbe avere
buon esito solo attraverso l’adozione dello strumento legislativo, tenuto
conto della delicatezza e complessità della materia.

Non può sfuggire, infatti, che dalla comparazione dei punteggi in
possesso dei singoli docenti delle predette aree disciplinari emerge una di-
versità delle posizioni degli aspiranti, tale da rendere difficile la gestione
della confluenza in un’unica area genericamente denominata «di sostegno»
per la scuola secondaria superiore. A ciò si aggiunge che in due delle
quattro aree, per mancanza di disponibilità di posti, sono collocati docenti
con un punteggio molto elevato che andrebbero a porsi in posizione più
vantaggiosa rispetto ai docenti già inseriti nelle rimanenti due aree, ma
con un punteggio inferiore. Tutto questo a discapito delle posizioni giuri-
diche ormai consolidate e con il rischio di impugnative che, fondatamente,
vedrebbero soccombente l’amministrazione.

Per le graduatorie di istituto, invece, è stato possibile intervenire in via
amministrativa e la questione ha trovato recentemente un esito positivo.

L’amministrazione aveva richiesto il parere al Consiglio nazionale
della pubblica istruzione sullo «Schema di regolamento recante disposi-
zioni per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso
a cattedre e a posti d’insegnamento, ai sensi dell’articolo 64, comma 4,
lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». Nell’ambito di tale richie-
sta di parere, era stata anche prospettata l’opportunità di superare le divi-
sioni tra le aree disciplinari del sostegno alle scuole superiori, a comin-
ciare dalle graduatorie di istituto.

Il Consiglio, nell’adunanza del 29 novembre 2010, ha espresso parere
favorevole al provvedimento auspicando il superamento delle aree disci-
plinari del sostegno, «ferma restante l’esigenza di accompagnare tale pro-
cesso con opportuni momenti di verifica, anche al fine di evitare eventuali
effetti di squilibrio nella distribuzione delle competenze afferenti alle di-
verse aree disciplinari».

Tutto ciò premesso, il decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011,
con il quale sono state diramate le istruzioni per la formazione delle gra-
duatorie di circolo e d’istituto per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013
e 2013/2014, ha tra l’altro disposto che venga costituito, per le graduatorie
di terza fascia, un unico elenco per il sostegno senza alcuna suddivisione
in aree disciplinari.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Gelmini

(31 agosto 2011)
____________
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