
Giovedı̀ 22 settembre 2011

608ª e 609ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

Discussione del disegno di legge:

DIVINA e PITTONI. – Modifica alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti
territoriali diversi da quelli di appartenenza – Relatore
Molinari. (2422)

alle ore 15

Interpellanza e interrogazioni (testi allegati).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (465)

SENATO DELLA REPUBBLICA
X V I L E G I S L A T U R A



INTERROGAZIONI SUL PROGETTO
«SCUOLA LABORATORIO»

(3-02211) (1º giugno 2011)

ADAMO, FRANCO Paolo, PINOTTI, VIMERCATI, MUSSO, VAL-

DITARA, CONTINI, CARLINO, RUSCONI. – Al Ministro dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:
gli istituti secondari di I grado «Rinascita A. Livi» di Milano,

«Don Milani-Colombo» di Genova e «Scuola-Città Pestalozzi» di Firenze

rappresentano sin da quando istituiti ? rispettivamente nel 1974, nel 1976

e nel 1946 ? delle scuole di eccellenza al servizio delle comunità citta-

dine;
l’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, stabilisce che il Ministero dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca possa promuovere e sostenere partico-

lari progetti finalizzati alla innovazione e sperimentazione in ambito sco-

lastico;
sulla base della suddetta disposizione, nel 2006 l’allora Ministro

della pubblica istruzione Letizia Moratti ha autorizzato le tre scuole d’ec-

cellenza su citate a realizzare un progetto interregionale denominato

«Scuola laboratorio», riconoscendo cosı̀ la peculiare funzione socio-peda-

gogica svolta dai tre istituti (si veda il decreto del Ministro della pubblica

istruzione 10 marzo 2006);
con il suddetto decreto i tre istituti hanno potuto sperimentare an-

che una nuova forma di reclutamento del corpo docente, prevedendo un

bando di concorso autonomo e selezionando il proprio personale sulla

base della compatibilità con il progetto e la sperimentazione;
negli anni di svolgimento del progetto, i tre istituti si sono distinti

collaborando con università e centri di ricerca di rilievo nazionale e hanno

proposto con successo e comune apprezzamento un modello di scuola la-

boratorio, sull’esempio delle «Teacher training schools» presenti nel si-

stema scolastico finlandese, per promuovere dal basso la cultura dell’inno-

vazione, attivando e valorizzando le competenze e l’esperienza del perso-

nale della scuola del territorio;
in particolare l’Istituto «Rinascita» nel dicembre del 2010, in occa-

sione della consegna dell’ambı̀to premio «Ambrogini d’oro» del comune

di Milano, ha ricevuto l’attestato di benemerenza civica a riconoscimento

della funzione didattica e pedagogica svolta al servizio della città;
a fronte del successo riscosso con la prima sperimentazione, i tre

istituti hanno presentato in data 6 novembre 2010 un nuovo progetto volto

a dare prosecuzione della sperimentazione in rete, dal titolo «Dalla scuola

laboratorio verso la WIKI school»;
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pur avendo ricevuto i pareri tecnici favorevoli da parte del CNPI

(Consiglio nazionale della pubblica istruzione) – il quale si è espresso

nella data del 31 marzo 2011 – nonché dalle Direzioni degli uffici scola-

stici regionali di Liguria e Toscana, ad anno scolastico 2010/2011 oramai

quasi concluso non è ancora stato predisposto ed adottato il decreto mini-

steriale in grado di fornire la copertura necessaria al progetto, decreto che

sarebbe all’attenzione del Ministro da tempo;
considerato che:

la mancata adozione del decreto ministeriale sta già mettendo in

grave difficoltà le tre scuole laboratorio, impedendo loro di procedere

ad una programmazione per il prossimo anno scolastico;
oltre al grave danno in termini culturali e sociali che l’abbandono

della sperimentazione comporterebbe per le comunità di Milano, Genova e

Firenze, la mancata emanazione del decreto ministeriale genera dei pro-

fondi problemi per il corpo docente delle tre scuole, profondamente dan-

neggiati da questo ritardo,
si chiede di sapere quali siano le motivazioni alla base del ritardo

nella firma del decreto da parte del Ministro in indirizzo, in considera-

zione del fatto che tale ritardo rischia di compromettere l’intero progetto,

ponendo cosı̀ fine alla fortunata sperimentazione dei tre istituti di eccel-

lenza.

(3-02216) (1º giugno 2011)

FRANCO Vittoria, RUSCONI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI. –

Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:
la Scuola-Città Pestalozzi di Firenze, gli istituti Rinascita A. Livi

di Milano e don Milani di Genova hanno ottenuto nel 2006 in solido

un decreto ministeriale ai sensi dell’art. 11 del regolamento di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 che autorizzava per

un quinquennio, a partire dall’anno scolastico 2006/07, un progetto deno-

minato «Scuola Laboratorio» per costituire e attivare un laboratorio di ri-

flessione interregionale nel quale i docenti potessero mettere in comune il

know how metodologico e di esperienze, accumulato negli anni di speri-

mentazione ex art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419

del 1974, allo scopo di ricercare e sperimentare, in coerenza con gli studi

e le teorie dell’apprendimento, soluzioni innovative nell’applicazione delle

indicazioni e delle disposizioni normative, introdotte dall’Amministra-

zione, e offrendo le proprie scuole come contesti di apprendimento per

formazione del personale docente in servizio e di nuova nomina; diffon-

dere le soluzioni, le esperienze e le riflessioni, prodotte sulle tematiche af-

frontate, attraverso la costituzione presso le scuole di Centri risorse, neces-

sari per svolgere un’azione di supporto allo sviluppo professionale dei do-

centi delle scuole del territorio (per la piena attuazione dell’art. 6 del re-

golamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del

1999) mediante pubblicazioni, convegni, nonché la costituzione di comu-

nità di pratiche;
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alla scadenza del quinquennio le tre scuole hanno presentato in
data 6 novembre 2010 un nuovo progetto, per la prosecuzione della spe-
rimentazione in rete, dal titolo «Dalla scuola laboratorio verso la WIKI
school»;

il nuovo progetto di sperimentazione intende sviluppare un mo-
dello di scuola che meglio risponda alle problematiche e alla cultura degli
studenti nell’era digitale sia per l’organizzazione (con graduale supera-
mento delle classi) sia per l’impiego di moderni strumenti tecnologici;

il 31 marzo 2011 il Consiglio nazionale della pubblica istruzione
ha espresso sul progetto parere positivo;

a tutt’oggi il Ministero in indirizzo non ha dato alcuna risposta;
il prolungarsi dei tempi di attesa del nuovo decreto ha già messo in

grandi difficoltà le tre Scuole Laboratorio; non è infatti possibile avviare
una qualsiasi programmazione delle attività didattiche e organizzative per
il prossimo anno scolastico;

le famiglie hanno iscritto i loro figli nella piena consapevolezza di
entrare a far parte di un progetto sperimentale;

si corre invece il rischio di compromettere una sperimentazione
storica che ha avuto anche nella scuola-città Pestalozzi un’espressione im-
portante, divenuta negli anni riferimento della ricerca pedagogica più
avanzata, realizzata dalle scuole del territorio fiorentino, conosciuta in Ita-
lia e all’estero, oggetto di studi e di interessamento da parte del mondo
scientifico ed universitario;

la scuola-città Pestalozzi ha saputo sviluppare nel tempo metodi di
insegnamento sempre aggiornati per rispondere ai nuovi e diversi bisogni
formativi dei giovani, sempre con particolare attenzione alla formazione
della persona,

si chiede di sapere con urgenza quale sia la posizione del Ministro in
indirizzo in proposito e entro quali tempi intenda comunicare le sue deci-
sioni alle scuole interessate nel rispetto dei diritti di studenti, insegnanti e
genitori e per dare possibilità di organizzare la didattica per l’anno scola-
stico 2011/2012.
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INTERROGAZIONE SULLA MANCATA ATTIVAZIONE
DI CLASSI DI STUDIO CON STUDENTI STRANIERI IN UN

ISTITUTO PROFESSIONALE DI MILANO

(3-02243) (15 giugno 2011)

ADAMO, RUSCONI, VIMERCATI, ROILO, BASSOLI. – Al Mini-

stro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:
da notizie stampa e da documenti delle organizzazioni sindacali

che hanno manifestato unitariamente il 9 maggio 2011 a Milano si ap-

prende che presso l’istituto professionale serale «Bertarelli» di Milano
non sarebbero state autorizzate dalle autorità scolastiche due classi (per

un totale di 62 iscritti) perché più del 30 per cento degli allievi sarebbe
rappresentato da cittadini stranieri;

la scelta di non attivare le classi si basa sulla circolare recante «In-
dicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza

non italiana» che, come si è appreso dal comunicato stampa ufficiale del
Ministero, il Ministro in indirizzo ha inviato a tutti gli Uffici scolastici re-

gionali in data 8 gennaio 2010;
la circolare stabilisce che: «Le iscrizioni di minori non italiani non

dovranno superare il 30% degli iscritti e in particolare: a) il numero degli

alunni stranieri presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il
30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione de-

gli alunni con cittadinanza non italiana tra istituti dello stesso territorio; b)
il limite del 30% entrerà in vigore dall’anno scolastico 2010-2011 in modo

graduale: verrà infatti introdotto a partire dalle classi prime sia della

scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e II grado» (si veda il
sito web del Ministero all’indirizzo www.istruzione.it/web/ministero/

cs080110);
in un comunicato stampa congiunto dei segretari generali regionali

di FLC Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola per la Lombardia (datato 10 giugno
2011) si smentisce fermamente qualsiasi accordo sindacale in materia;

considerato che:
tali disposizioni, criticabili e criticate, che peraltro presentano già

gravi profili di incostituzionalità rispetto al diritto allo studio per le classi
diurne, fanno chiaramente riferimento a bambini e ragazzi in età scolare e

non sono mai state considerate riferibili ai percorsi serali, i cui fruitori

sono primariamente studenti lavoratori per la maggior parte, e comprensi-
bilmente, stranieri;

la Corte costituzionale, da ultimo in una sentenza del 2010 (n.
299), ha ricordato, richiamando le sentenze n. 156 del 2006 e n. 300

del 2005, che l’intervento pubblico concernente gli stranieri non può, in-
fatti, limitarsi al controllo dell’ingresso e del soggiorno degli stessi sul ter-

ritorio nazionale, ma deve necessariamente considerare altri ambiti – dal-
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l’assistenza sociale all’istruzione, dalla salute all’abitazione – che coinvol-
gono molteplici competenze normative, alcune attribuite allo Stato, altre
alle Regioni;

in siffatta ottica una politica di integrazione dovrebbe pertanto fa-
vorire al massimo la volontà e la possibilità per i lavoratori stranieri di
studiare, acquisire una qualifica professionale e integrarsi nel nostro Paese
attraverso lo studio della lingua italiana;

valutato inoltre che:
per i 62 studenti in questione si tratterebbe di rinunciare, dal mo-

mento che le altre offerte pubbliche presentano gli stessi problemi, e rivol-
gersi a pagamento a strutture private è ovviamente impraticabile per questi
lavoratori;

l’istituto Bertarelli è da anni punto di riferimento per l’offerta di
istruzione serale in una città, Milano, che dagli inizi del ’900 ha sempre
offerto una seconda chance per chi, per qualsiasi ragione, non ha potuto
completare gli studi,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti;
se condivida la peculiare interpretazione della circolare ministeriale

fornita dai funzionari ministeriali locali;
se non ritenga che tale interpretazione a danno della scuola Berta-

relli possa costituire un precedente che porterebbe al graduale ridimensio-
namento o alla chiusura delle scuole serali per lavoratori;

se non ritenga di dover, quindi, intervenire tempestivamente con un
chiarimento della norma che salvaguardi non solo il diritto all’istruzione
dei 62 iscritti del Bertarelli, ma più in generale la funzione sociale inso-
stituibile delle scuole serali sia per l’attuazione del diritto costituzionale
all’istruzione che per la fondamentale integrazione dei lavoratori e stu-
denti di origine straniera.
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INTERROGAZIONE SU POSSIBILI IRREGOLARITÀ
NELLO SVOLGIMENTO DI UN CONCORSO PER

DIRIGENTI SCOLASTICI

(3-02380) (13 settembre 2011)

SOLIANI, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI,

VITA, FRANCO Vittoria, PROCACCI. – Al Ministro dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca. – Premesso che:
da notizie giornalistiche si apprende che la Polizia postale avrebbe

avviato un’indagine per individuare i responsabili della fuga di notizie che

si sarebbe verificata relativamente al concorso, per esami e titoli, per il

reclutamento, nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica, di

2.386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali;
per la partecipazione a tale concorso, bandito con il decreto del di-

rettore generale del 13 luglio 2011, hanno presentato domanda 42.000

candidati;
la prova preselettiva, prevista per il 5 ottobre 2011, prevede la

somministrazione di un test di 100 domande, articolato in quesiti a rispo-

sta multipla;
il 31 agosto 2011 il Ministro in indirizzo, in una conferenza stampa

tenuta a palazzo Chigi, preannunciava, dopo una lunga serie di rinvii, la

pubblicazione della batteria dei 5.750 quesiti da cui sarebbero state estra-

polate le 100 domande da sottoporre ai candidati;
il giorno successivo, ovvero il 1º settembre, il Ministero provve-

deva alla pubblicazione dei suddetti 5.750 quesiti;
nella notte tra il 31 agosto e il 1º settembre, ovvero prima della

diffusione ufficiale da parte del Ministero della batteria dei test, un candi-

dato («Preoccupato» il suo nickname), partecipando ad una discussione su

un forum on line, anticipava alcune tra le domande che poi, effettiva-

mente, all’indomani, sarebbero apparse sul sito ufficiale dell’amministra-

zione;
la pubblicazione delle domande da parte del suddetto candidato

dava il via ad una lunga serie di ulteriori notizie relative al concorso da

cui risultavano numerosi errori, incongruenze e anomalie nella formula-

zione dei quesiti e nelle rispettive risposte;
a questo, nei giorni successivi, si sono aggiunte le denunce da

parte dell’Associazione nazionale presidi, di altre associazioni professio-

nali e degli stessi sindacati, non solo sulla presenza di molteplici errori

ma anche sulla macchinosità, sul nozionismo e sull’incongruenza delle do-

mande rispetto al ruolo che i dirigenti scolastici saranno chiamati a svol-

gere;
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considerato che:
i fatti denunciati gettano una pesante ombra sul corretto svolgi-

mento del concorso e lasciano sospettare che vi siano già dei «predesti-
nati» al superamento delle prove;

è necessario garantire il rispetto delle regole e la massima traspa-
renza in questo come in tutti i concorsi pubblici che si svolgono in Italia,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario provvedere con la

massima urgenza a fornire ogni chiarimento in ordine ai gravi fatti denun-
ciati in premessa e se non ritenga altrettanto necessario procedere all’im-
mediata sospensione del concorso;

quali iniziative intenda adottare affinché siano accertate con la
massima urgenza le responsabilità per la fuga di notizie verificatasi a par-
tire dalla notte del 31 agosto 2011;

quali ricadute sulle casse dello Stato abbia prodotto la gestione del
concorso in oggetto, a giudizio degli interroganti dissennata;

se non ritenga che tali gravi fatti non costituiscano motivo per ras-
segnare le dimissioni per manifesta incapacità gestionale.
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INTERPELLANZA SULLA VALIDITÀ DELLA CARTA
D’IDENTITÀ PER L’ESPATRIO

(2-00272) (21 ottobre 2010)

PINZGER. – Ai Ministri dell’interno e degli affari esteri. – Premesso
che:

con la circolare 26 giugno 2008, n. 8, e la circolare 27 ottobre
2008, n. 12, il Ministero dell’interno stabiliva e diramava ai Comuni, in
seguito alla fissazione della nuova durata di validità della carta d’identità,
da cinque a dieci anni (articolo 31 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di
conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), le modalità di
tale validità che potevano avvenire attraverso una postilla da apporre sul
documento cartaceo, ovvero, per la carta d’identità elettronica, attraverso
consegna di un documento attestante la nuova scadenza stabilita per ef-
fetto della legge;

le suddette modalità di proroga sono state oggetto di disagi provo-
cati dal mancato riconoscimento, da parte delle autorità di frontiera di un
significativo numero di Paesi esteri, del documento di identità. A tal uopo,
il Ministero, per ovviare al problema della inutilizzabilità per l’espatrio
del documento d’identità prorogato con le modalità di cui sopra, ritenne,
con successiva circolare 28 luglio 2010, n. 23, che si potesse procedere
alla sostituzione della carta d’identità da prorogare o già prorogata, seppur
valida, con una nuova carta d’identità, dietro corrispettivo del costo della
carta, unitamente al diritto di segreteria;

le due soluzioni adottate, una con le circolari del 2008 e l’altra con
la circolare del 2010, non hanno sortito un buon effetto. Di fatto, la prima
soluzione ha reso la carta d’identità non più valida per l’espatrio, la se-
conda soluzione è parsa alquanto iniqua per i cittadini i quali, a causa
di una modifica di legge (la proroga della durata della validità del docu-
mento in oggetto), sono costretti a pagare al Comune di appartenenza il
costo ed i diritti dovuti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano utile atti-
varsi al fine di far riconoscere ai Paesi europei la validità per l’espatrio del
documento di identità, cosı̀ come stabilito nelle due circolari del 2008,
cioè con l’apposizione di un timbro, piuttosto che costringere i cittadini
alla sostituzione del documento e per di più a proprie spese.
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