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La seduta è aperta alle ore 10,30
Sono presenti i senatori : Baldini, Barbaro,
Belhswrio, Bruno, Caleffi, CansUa, Cecchi,

Discussione e approvazione dell disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Bellisario ed
altri: « Norme per accelerare e semplificare
l'iscrizione alla scuola media » (1559)
PRESIDENTE,
relatore L'ordine
del giorno reca la discussione del disegno di
legge di iniziativa dei senatori Bellisario, Tirabassi, Baldini, Moneti, Donati, Caleffi, Donini e Granata : « Norme per accelerare e
semplificare l'iscrizione alla scuola media »
Dichiaro aperta la discussione generale sul
disegno di legge, del quale sono io stesso relatore
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L'attuale legislazione prevede che le domande di iscrizione anche per la scuola dell'obbligo debbano essere presentate a cominciare dal 1° settembre ed entro il termine
massimo del 30 dello stesso mese, cioè proprio alla vigilia dell'anno scolastico.
Tenuto presente che la scuola dell'obbligo
attraversa una fase di promettente sviluppo,
gli attuali termini per l'iscrizione non possono essere mantenuti, in quanto non consentono alle autorità scolastiche di adeguare
tempestivamente il numero dei corsi e delle classi al numero degli alunni, per cui l'inizio dell'anno scolastico subisce, in fatto, deprecabili ritardi anche a cagione della tardiva conoscenza dell'entità degli iscritti.
L'abolizione dell'esame di ammissione alla
scuola media per gli alunni forniti della licenza elementare costituirà un ulteriore motivo di incremento delle iscrizioni alla scuola dell'obbligo, onde si rende necessario apprestare gli strumenti idonei per un calcolo
tempestivo ed esatto del numero dei nuovi
iscritti.
Si ritiene perciò opportuno modificare i termini iniziale e finale delle iscrizioni, per collegarli alla data del conseguimento della licenza elementare, in modo che, sulla base
del numero delle domande pervenute ai capi
di istituto entro il 15 luglio, integrato da
un calcolo degli alunni che saranno promossi
nella sessione autunnale, sia più agevole alle
autorità scolastiche adottare, in tempo debito, le misure necessarie per adeguare l'ordinamento delle scuole alle esigenze della popolazione scolastica.
Si è ritenuto altresì opportuno semplificare le modalità per le iscrizioni.
A tali finalità risponde il disegno di legge
in esame per il quale propongo la sollecita
approvazione.
R U S S O . Mi pare che cinque giorni,
periodo entro il quale, a partire dal termine
di ciascuna sessione di esame, i Direttori didattici sono tenuti a rilasciare la pagella
scolastica, siano troppo pochi.
Chi è pratico della vita della scuola, potrà meglio esprimersi su questo argomento
e potrà dimostrare che in cinque giorni non
si potrà mai esaurire il lavoro delle pagelle,
di trascrizione dei voti, delle firme eccetera.
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B O S C O , Ministro della pubblica istituzione. Desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole Presidente e gli altri colleghi firmatari di questo disegno di legge che, veramente,
viene incontro ad una sentita necessità della
scuola dell'obbligo.
La legislazione attuale risale ad un periodo in cui non c'era un fenomeno così incoraggiante e promettente, quale è oggi in atto, di sviluppo della scuola, ma nel quale, invece, si prevedeva quasi una situazione statica negli anni futuri. Per questa ragione, era
ammessa la presentazione delle domande di
iscrizione fino al giorno precedente l'inizio
dell'anno scolastico.
Quando si è verificato — come fortunatamente si è verificato —- il fenomeno dell'espansione della popolazione scolastica, specialmente nella scuola media, talché, negli ultimi
anni — come è detto nella relazione —, si è
passati da 368.997 a 575.884 alunni per la
scuola media, e da 413,369 a 691.106 alunni
per la scuola d'avviamento, non è stato più
possibile tener dietro al ritmo delle iscrizioni,
essendo informati della quantità degli alunni solo nel giorno precedente l'inizio dell'anno scolastico.
Questo dà luogo, a gravi inconvenienti, in
quanto si deve provvedere ad adeguare il numero dei corsi e delle classi al numero degli
alunni, per cui l'anno scolastico che dovrebbe
iniziare il primo di ottobre, praticamente comincia più tardi.
Da qui, la necessità di anticipare il termine delle iscrizioni ; e poiché tale termine è fissato dall'articolo 3 del regio decreto 24 agosto 1942, n. 1192, emanato in base all'articolo 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926,
n. 100, occorre rivedere per legge questa materia.
Ecco dunque la prima necessità che volevo
sottolineare; quella cioè di anticipare i termini iniziale e finale delle iscrizioni, per essere informati in tempo dell'entità del numero degli iscritti e adeguare tempestivamente
il numero delle classi e dei corsi.
Per quanto riguarda l'obbligo di rilasciare
la pagella scolastica entro cinque giorni dal
termine di ciascuna sessione di esami, ho interpellato la Direzione generale delle scuole
elementari-e mi è stato assicurato che cinque giorni sono sufficienti per gli adempì-
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menti necessari. Dovete, d'altra parte, te- sc'iola media e potremo tempestivamente prener presente che i cinque giorni decorrono disporre tutti gli opportuni provvedimenti
dal termine di ciascuna sessione di esami, necessari per accogliere la popolazione scolaquindi, c'è il presupposto che siano comple- I stica,.
tamente terminati gli esami, che siano cioè, I Come ho detto prima, non ho alcuna difcome si dice nel gergo scolastico, pubblicati ficollà a prolungare anche a 10 giorni il pei quadri.
riodo di tempo stabilito per il rilascio delle
Penso, pertanto, che cinque giorni possa- pagele; in tal caso, però, bisognerà portare
no bastare; comunque non avrei niente in al 25 luglio il termine di presentazione delle
contrario se, invece di cinque, dovessero es- domarde per i licenziati nella sessione estiva,
perchè i due termini sono connessi tra di
sere sei, sette o anche dieci.
loro.
R U S S 0 . Stabiliamo dieci giorni !
R U S S O . Perchè questo termine del
B 0 S C 0 , Ministro della pubblica istru- 1° luglio?
zione. D'accordo ! Per quanto riguarda la formulazione di questo disegno di legge, avrei
D O N A. T I . La norma ha efficacia dal
da proporre qualche modifica.
1° luglio D61.
Poiché siamo partiti dal presupposto che
già l'articolo 34 della Costituzione disponeva
B O S C ") , Ministro della pubblica istrul'abolizione dell'esame di ammissione alla zione. Da qel giorno, cioè le iscrizioni si descuola media per gli alunni in possesso della vono fare eitro il 25 luglio; lo scopo della
licenza elementare, trovo che nel primo com- norma è prono quello di consentire l'applima dell'articolo 1, la formula « è considerato cazione dell* legge anche per questo anno.
titolo valido » abbia valore dichiarativo, non
costitutivo ; quindi direi piuttosto « che è da
R U S iS O, Sono d'accordo con lo spirito
considerarsi titolo valido anche per l'ammis- animatore di questo disegno di legge, ma
sione dalla scuola media ».
dobbiamo veere se lo strumento raggiunge
Il secondo comma dell'articolo 1, lo formu- lo scopo.
lerei in questo senso :
In sostanza io ritengo che la difficoltà idi
« A partire dal 1° luglio 1961 le domande iniziare i cor; non dipende tanto dall'esidi iscrizione alle scuole per il completamento genza dello soppiamento delle classi, ma
dell'obbligo scolastico, corredate della pagel- piuttosto dallanancanza dei professori, spela scolastica di cui al comma precedente, de- cialmente in qegli istituti dove nessun provono essere presentate entro il 20 luglio ecce- fessore è di orilo — ci sono molte di queste
tera ». In questo modo la scuola media è com- scuole nelle quii neppure il Preside è di
presa nella formula più generale delle scuo- ruolo.
le per il completamento dell'obbligo.
Questa è la laltà: la scuola non funziona
Ritengo che questo provvedimento sempli- per la mancane dei professori.
ficherà le operazioni, per quanto riguarda le
C'è poi un'ara questione, diciamolo con
iscrizioni, in quanto si potrà prevedere, la tutta franchezze questo disegno di legge fa
popolazione scolastica sulla base delle doman- prevedere che Utra legge non sarà «approde che perverranno entro il 20 luglio, inte- vata in tempo ea scuola unica non andrà in
grata da un calcolo degli alunni che saran- funzione per otbre.
no promossi nella sessione autunnale.
Qui, nella relazione, è detto che sono poD 0 N I N I Questo disegno di legge è
chissimi coloro che si licenziano in autunno; reso necessario lai fatto che l'altra legge
nella statistica attuale, il 90 per cento è li- non sarà appronta in tempo.
cenziato a luglio e, pertanto, se potremo agganciare l'iscrizione alla sessione in cui si è
R U S S O . Eo dunque l'altra mia preocconseguita la licenza, avremo già a luglio il cupazione. Abbiao tolto l'esame di ammis90 per cento di domande di ammissione alla sione, i ragazzi evono ^er tempo fare la
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domanda di ammissione e la scuola unica
probabilmente non sarà in funzione per ottobre ! È facile capire cosa avverrà : tutti i
ragazzi si riverseranno nella scuola media.
Vogliamo studiare qualcosa per ovviare a
questo inconveniente?
G R A N A T A . Siamo sostanzialriente
d'accordo con le considerazioni fatte dalronorevole Ministro e coin le proposte di emendamenti da lui formulate. Devo aggiungere
da parte mia qualche altra osservazioie, sia
per quanto concerne il merito del diis/gno di
legge, sia per quanto concerne la £>rmulazione.
Per quanto attiene alla formulazime, vorrei pregare i colleghi della Commisiome idi
considerare l'opportunità di modiftare il titolo del provvedimento, in quanto, i noi pare
che la dizione « Norme per acceleBre e semplificare l'iscrizione alla scuola nsdia », non
sia rigorosamente tecnica.
Un'altra osservazione di cantere formale è la seguente. Se non ho apito male,
l'onorevole Ministro propone cb nel primo
comma, là dove si dice « che (considerato
titolo valido », sia sostituita la lizione « che
è da considerarsi titolo valido i Ora, a me
pare che l'espressione « da eoniderare » indichi una sorta d'impegno fuùro, quando,
invece, l'espressione « è consicjrato » indica
una norma già sancita.
Proporrei, quindi, che si adulasse l'espressione « che è titolo valido » togendo le parole « da considerare » che lasciào alla discrezione di ehi considera, la vacazione del titolo stesso.
B O S C O , Ministro éellmubblica istruzione. Non ho alcuna difficult ad accogliere
questa richiesta.
G R A N A T A . Ancora l'ultima osservazione, ed ho finito.
L'ultimo comma dell'artico 1 contiene
una norma che a noi pare oppo rigorosa,
relativamente al limite posi per l'accettazione delle domande in casiccezionali ; infatti si dice:
« In casi eccezionali e diomprovata necessità, il Provveditore agljtudi può autorizzare raccoglimento della manda di iscri-
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zione anche fuori dei termini indicati nel
comma precedente, ma non oltre la data di
inizio dell'anno scolastico ».
Poiché già si stabilisce una restrizione attraverso l'autorizzazione, da parte del Provveditore, per l'accoglimento delle domande
tardive di iscrizione, a noi pare che quella preclusione così severa « ma non oltre la data
di inizio dell'anno scolastico », pregiudichi
la possibilità, a chi si dovesse trovare in condizioni assolutamente eccezionali, di iscriversi anche subito dopo il primo ottobre.
Pertanto, proporremmo di sopprimere nell'ultimo comma le parole « ma non oltre la
data di inizio dell'anno scolastico ».
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. D'accordo, purché resti inteso che,
normalmente, il Provveditore deve applicare
la legge che, cioè, le iscrizioni devono farsi
prima della data d'inizio dell'anno scolastico.
- G R A N A T A . Certamente; del resto la
dizione « in casi eccezionali e di comprovata
necessità » è già sufficientemente indicativa
in tal senso.
B E L L I S A R I O . Per questi casi eccezionali, però, io fisserei un termine!
GRANATA.
normale.

Ma c'è già un termine

B E L ,L I S A R I 0 .- Ma nei casi eccezionali?
G R A N A T A , , In questi casi lasciamo
al Provveditore la facoltà di decidere.
C E C C H I . Sono d'accordo nel prolungare il termine fissato per il rilascio delle
pagelle, anche perchè so che non è possibile,
in cinque giorni, svolgere un lavoro così delicato e complesso, specialmente là dove le
Direzioni didattiche hanno molte quinte classi alle loro dipendenze. Tuttavia, se lo scopo
è quello di agevolare i direttori di .scuola
nel prendere in tempo debito le misure necessarie per adeguare l'ordinamento della
scuola alle esigenze della popolazione scolastica, mi permetterei di fare una proposta di
ordine pratico.
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Credo che bisognerebbe obbligare i direttori didattici, allorché siano terminate le operazioni di esame e siano stati rilasciati i
certificati, a far pervenire alle Direzioni
della scuola media e di avviamento, l'elenco
degli alunni promossi nella prima sessione.
In questo modo, le Direzioni delle scuole medie potranno già calcolare quale numero di
alunni, presumibilmente, si iscriverà, indipendentemente dal fatto, naturalmente, che
ognuno vada poi a fare la domanda o meno.
B O iS C 0 , Ministro della pubblica istruzione, Ma il problema sta in questo : il primo
luglio, non sapremo ancora chi si iscriverà
alla scuola media, e chi alla scuola d'avviamento.
C E C C H I . Per questa ragione, ho proposto di mandare l'elenco ad entrambe le Direzioni.
B O iS C O , Ministro della pubblica istruzione. Ma di quale Comune? Può esserci una
scuola elementare in un posto dove non esiste alcuna scuola di avviamento o alcuna
scuola media.
Tutto al più, potremmo stabilire che l'elenco venga mandato al Provveditore agli studi.
C E C C H I . Si tratta comunque più di
un suggerimento che di una proposta, ma
credo che, praticamente, questo accorgimento
potrebbe aiutare a fare i calcoli preventivi
sul numero delle iscrizioni.
D I R O C C O . Sono d'accordo tanto per
ciò che riguarda lo spirito della proposta di
legge quanto sulle modifiche presentate dal
Governo. Ritengo solo che sia opportuno sostituire nel primo comma la parola « attestato » con l'altra « attestazione », poiché può
sorgere il dubbio che si tratti di un documento diverso dalla pagella scolastica, il che
non è.
B 0 S C O , Ministro della pubblica istruzione. Non ho nulla in contrario all'emendamento proposto dal senatore Di Rocco.
D O N A T I . A mio avviso, è sufficiente
dire : « . . . a rilasciare agli alunni che con-

seguono la licenza elementare la pagella scolastica che è titolo valido . . . » ; il resto è inutile!
B 0 S C 0 , Ministro della pubblica istruzione. La pagella potrebbe anche contenere
un attestato negativo.
D O N A T I . No, perchè viene rilasciata
solo agli alunni che hanno conseguito la licenza elementare.
B 0 S C O , Ministro della pubblica istrustruzione. Ritengo sia più opportuna la formulazione proposta dal senatore Di Rocco.
D O N A T I . Per quanto concerne poi il
problema sollevato dal senatore Cecchi circa
il metodo per calcolare, approssimativamente,
in precedenza, il numero delle possibili iscrizioni alla scuola dell'obbligo, riconosco che
si tratta di un problema notevole, tuttavia
io lo vedo in senso inverso: tutti coloro che
ricevono, cioè, „ le iscrizioni alla scuola dell'obbligo, debbono notificarle alle scuole di
provenienza in modo che i direttori idi dette
scuole possono controllare se tutti i licenziati si sono iscritti e quali si sono sottratti
all'obbligo. Solo seguendo questo . sistema
sarà possibile recuperare tutti i licenziati.
B 0 S C 0 , Ministro della pubblica istruzione. Quindi si dovrebbe prescrivere che le
scuole medie e le scuole di avviamento, anche parificate, notifichino alle scuole di provenienza l'avvenuta iscrizione cosicché queste ultime possano inviare i documenti necessari all'anagrafe scolastica.
D 0 N A T I . Circa, poi, l'ultimo comma
se si tratta di scuola d'obbligo e se ad un
certo momento dovremo richiamare gli inadempienti, credete che si possa stabilire un
termine di decadenza per l'iscrizione?
La scuola d'obbligo deve essere aperta alle
iscrizioni anche tardive e, quindi, a mio avviso, tutte queste norme restrittive debbono
essere eliminate; comunque sarebbero i Presidi che dovrebbero valutare l'opportunità di
accogliere domande tardive.

Senato della Repubblica

— 726

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
B O S C 0 , Ministro della pubblica istruzione. Ripeto, il problema è molto grave; poiché si tratta di un incremento di centinaia
di migliala di alunni, è opportuno porre
una norma obbligatoria molto severa che stabilisca i termini entro i quali debbono essere
presentate le domande di iscrizione. Inoltre,
c'è già una norma di salvaguardia che stabilisce che, in casi eccezionali e di comprovata
necessità, il Provveditore agli studi può autorizzare l'accoglimento della domanda di
iscrizione anche fuori dei termini indicati
nel comma precedente.
A mio avviso, è opportuno lasciare solo al
Provveditore agli studi la facoltà di accogliere domande al di fuori dei termini stabiliti, altrimenti, in sostanza, verremmo a
distruggere la norma già posta nell'altro
comma.
Accetto, tuttavia, la soppressione delle parole : « ma non oltre la data di inizio dell'anno
scolastico ».
D O N A T I . Lasciate però ai Presidi la
facoltà di richiamare coloro che si sono sottratti all'obbligo.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Qual'è il Preside competente?
Non esiste una legislazione scolastica per
le scuole di avviamento.
D O N A T I . Per le scuole di avviamento
esisteva, tanto è vero che in certe scuole si
faceva a gara per recuperare il maggior numero di coloro che non si erano iscritti alla
scuola dell'obbligo. Con una norma di questo
genere il Preside non può assolutamente fare più nulla.
Se dobbiamo fare una legge che non ha valore transitorio, dobbiamo farla in modo che
non vincoli razione di recupero degli alunni.
Non vedo quale obiezione si potrebbe sollevare qualora si modificasse l'ultimo comma
dell'articolo 1 nel modo seguente :
« In casi eccezionali e di comprovata necessità, i Capi di istituto sono autorizzati ad
accogliere le domande di iscrizione anche
fuori dei termini indicati nel comma precedente ».

,
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D I R O C C O . Sono favorevole alla proposta Donati, anche perchè ritengo che al
Preside sia molto più facile poter constatare
se esistono dei casi eccezionali e di comprovata necessità.
B 0 S C 0 , Ministro della pubblica istruzione. Se siete tutti d'accordo, non ho difficoltà ad accettare l'emendamento Donati.
P R E S I D E N T E , relatore. Ritengo
sia più opportuno dire : « In casi eccezionali
e di comprovata necessità i Capi di istituto
possono accogliere le domande di iscrizione
anche fuori dei termini indicati nel comma
precedente ».
D 0 N A T I . Dovremo eliminare anche
l'obbligo di presentare la domanda di iscrizione su carta da bollo, dato che si tratta di
scuola d'obbligo.
B E L L I S A R I O . È giusto quanto
esposto dal senatore Donati, ma non dobbiamo dimenticare che questa anticipazione di
termini è stata proposta perchè i Provveditori si trovano, oggi, in gravissime difficoltà
in previsione dell'aumento del numero degli
alunni. Ora, se diamo questa facoltà ai Presidi di poter accettare alunni durante tutto
ranno scolastico, estendendo questa facoltà
appunto a tutti i Capi di istituto, accadrà
che i Provveditori che stanno preparando
piani per reperire aule, per poter dare una
sistemazione a tutti questi alunni, si troveranno, naturalmente, in condizioni di grande imbarazzo.
Poiché si tratta di una norma transitoria,
dato che prevediamo che per il primo ottobre
dell'anno prossimo non riusciremo ad approvare la legge generale sulla nuova scuola
media, propongo di lasciare il testo dell'ultimo comma nella sua formulazione attuale.
La mia preoccupazione infatti è che questi
« casi eccezionali e di comprovata necessità »,
una volta affidati alla discrezionalità dei Capi
di istituto, possano divenire la generalità dei
casi.
Propongo, pertanto, che l'ultimo comma
dell'articolo 1 rimanga nella sua formulazione attuale, con il solo emendamento proposto dal senatore Granata tendente a sop-
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primere le parole : « ma non oltre la data di
inizio dell'anno scolastico ».
Inoltre, i Presidi potranno sollecitare, eventualmente, i Provveditori ad accettare le domande tardive, quando vi siano casi a loro
noti veramente eccezionali e di comprovata
necessità.
Desidero fare ancora una osservazione di
carattere formale riguardante il primo comma dell'articolo in esame, laddove è detto:
« . . . a rilasciare agli alunni che conseguono
la licenza elementare la pagella scolastica con
l'attestato favorevole degli esami finali, che
è considerato titolo valido per l'ammissione
alla scuola media ».
Ora, non sono né l'attestazione, né la pagella che vengono considerati titolo valido,
ma la licenza elementare. Il titolo valido è la
licenza elementare.
G R A N A T A . La pagella scolastica è
il certificato del titolo valido.
C E C C H I . Come fa, senatore Bellisario, a dare la licenza; la licenza è astratta!
Bisogna presentare un documento da cui risulti che si è conseguita la licenza.
G R A N A T A . Per l'iscrizione all'Università occorre un diploma.
B E L L I S A R I O . Sostanzialmente si
ha diritto ad accedere alla scuola media col
conseguimento della licenza elementare; è
quindi il conseguimento della licenza che è
titolo valido.
G R A N A T A . Se si perdessero tutti
i documenti, colui che ha conseguito la licenza non avrebbe il titolo valido per conseguire l'iscrizione.
B 0 S C 0 , Ministro della pubblica istruì
zione. Potremmo forse modificare il testo con
la seguente formulazione:
« Entro dieci giorni dal termine di ciascuna sessione di esame, i direttori didattici
sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare la pagella scolastica, con l'attestazione dell'esito favorevole degli esami finali, che è titolo valido
anche per l'ammissione alla scuola media ».
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Titolo valido è, quindi, l'attestazione della
licenza elementare conseguita.
D 0 N I N I . Il senatore Bellisario dal
mio punto di vista avrebbe ragione, se avesse
accettato che la licenza elementare in sé e
per sé è titolo valido per l'ammissione; essendo, invece, nel disegno di legge sulla scuola media, l'ammissione subordinata al risultato degli esami, la formulazione del testo
al nostro esame è la più esatta,
Non ho chiesto, comunque, la parola per
questo ; volevo piuttosto osservare che la
proposta del senatore Donati di sostituire,
nell'ultimo comma dell'articolo, ai Provveditori i Capi di istituto, è accettabilissima.
Desidero, tuttavia, pregare i senatori Donati
e Cecchi di non insistere per portare ulteriori precisazioni in questo disegno di legge,
perchè non venga scambiato con una norma
di attuazione dell'obbligo' scolastico, il che
non è.
R U S S O . Non comprendo Futilità del
presente disegno di legge.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. È mai possibile, senatore Russo, che
in una scuola dove ogni anno gli alunni aumentano di circa centomila e più unità, si
faccia scadere il termine dell'iscrizione il
giorno prima dell'apertura dell'anno scolastico?
IR U S S 0 . Se il fine del presente disegno
di legge è proprio quello di facilitare l'iscrizione alla scuola, il fatto che le domande debbono essere presentate entro il 25 luglio non
mi sembra risponda alle intenzioni.
B R U N O . Sono d'accordo sulla reale necessità di questo disegno di legge, perchè
occorre effettivamente predisporre le misure
opportune per la situazione che si presenterà
fra tre mesi. Ho però qualche dubbio e gradirei, pertanto, un chiarimento dall'onorevole Ministro.
Molte scuole elementari finiranno gli esami di quinta il 1° luglio, o il 30 giugno, e per
il rilascio dei certificati passeranno altri otto
o dieci giorni; entro il 25 luglio si devono
presentare le domande; molte famiglie vi-
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vano in campagna, in paesi molto isolati,
avranno difficoltà per avere il certificato di
nascita. Non le pare, onorevole Ministro, che
la norma sia di difficile applicazione?
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Il certificato di nascita si può presentare dopo ; questa è una delle facilitazioni introdotte. Mentre l'ordinamento attuale prevede che tutti i documenti si debbono presentare assieme alla domanda, noi qui, invece, stabiliamo che, entro il 25 luglio per
i licenziati nella sessione estiva, ed entro il
25 settembre per i licenziati nella sessione
autunnale, devono essere presentate le domande corredate della pagella; gli altri documenti si potranno anche presentare successivamente, ma non oltre il 30 settembre.
B R U N O . Desidero infine richiamare
l'attenzione del Governo su un altro punto,
piuttosto delicato e che determina in me qualche preoccupazione. Abbiamo tolto l'esame
di ammissione alla scuola media e, in più,
si dice che la scuola media unica, molto probabilmente, non sarà in funzione per ottobre.
Cosa succederà? È facile capirlo: molte famiglie riverseranno i propri figli nella scuola
media. Questo accade già, anche in molte località dove esiste pure una scuola di avviamento industriale o di avviamento agrario,
ma accadrà ancor più dopo la soppressione
degli esami di ammissione.
B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. È chiaro che stiamo predisponendo
tutto, anche in previsione di questo allargamento di iscrizioni alla scuola media.
B R U N O . È questa una preoccupazione
di cui mi faccio portavoce a nome dei Presidi
e degli insegnanti di cittadine, come la mia
Orvieto, nelle quali le scuole medie, anche
quelle costruite da uno o due anni, sono già
sature e non hanno più aule.
Cosa dovranno fare questi Presidi, allorché, tra un mese, si troveranno alle prese
con centinaia di alunni che vorranno iscriversi alla scuola media? Dovranno respingere le iscrizioni, o dovranno accettare tutte
le domande? E, se le accetteranno, dove metteranno gli alunni?
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B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Presso alcune scuole d'avviamento,
specialmente nelle località dove ci saranno
molte iscrizioni, verranno istituite delle sezioni di scuola media; la legge non vieta
questo.
Ma anche dal punto di vista dell'edilizia
stiamo preparando una circolare con la quale
preghiamo i Provveditori, d'accordo con i
Sindaci dei Comuni, di fare un programma
di ampliamento edilizio per il 1° ottobre.
Voi sapete che l'Inghilterra risolse questo
problema, con i cosiddetti « prefabbricati » ;
ebbene, noi oggi siamo riusciti, in materia,
a superare di gran lunga gli inglesi. In Italia, alcune industrie che lavorano in questo
campo, hanno realizzato edifici in alluminio,
in metalli idi lega leggiera, che si prestano
magnificamente allo scopo. Basti pensare alle
scuole ohe abbiamo fatto a Roma e a Torino!
Le scuole di questo tipo si costruiscono in
tre mesi; ecco dunque la necessità di sapere
preventivamente il numero degli alunni.
Quindi, i capi delle Amministrazioni comunali, d'accordo con i Provveditori, dovranno fare un programma di questi edifici
prefabbricati. Abbiamo anche un fondo allo scopo: la legge sulla scuola popolare è
stata modificata dalla Camera — ed il Senato ha accettato —, nel senso che una somma di oltre un miliardo sia destinata all'edilizia prefabbricata; quindi, nei comuni
depressi, il Ministero potrà aiutare la realizzazione di questo programma.
D'altra parte, niente sarà perduto, in
quanto le aule di questo tipo potranno essere
domani utilizzate per uffici, centri di lettura,
scuole materne eccetera eccetera.
Questo provvedimento di legge ci dà la
possibilità di sapere approssimativamente,
già nel mese di luglio, quante saranno le domande di iscrizione alla scuola media ; ritengo, pertanto, senza pretendere di fare nulla
di perfetto, che potremo venire incontro alle
nuove esigenze e fare in modo che tutte le
domande possano essere accolte.
B R U N O . C'è dunque la sua assicurazione che tutti coloro che presenteranno domanda di iscrizione alla scuola media, la vedranno accolta?
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B O S C O , Ministro della pubblica istruzione. Nessuna domanda dovrà essere respinta; questa è l'intenzione del Ministero.

cedente », sarebbe più opportuno, secondo
me, dire « le domande di iscrizione alle scuole successive all'elementare ».

M A C A G G I .
Per quanto riguarda
l'ultimo comma, sono d'accordo nel disporre
che i Capi d'Istituto possano prendere provvedimenti per raccoglimento delle domande
oltre i termini stabiliti, in casi eccezionali e
di comprovata necessità; naturalmente, raccomanderei che ci fosse un tempestivo collegamento con i Provveditori.
Per quanto riguarda la questione formale
sollevata dal senatore Bellisario sul primo
comma ritengo si debba essere molto precisi, e se la Commissione non ha niente in contrario, direi che il primo comma si potrebbe
modificare in questo senso :

B 0 S C 0 , Ministro della pubblica istruzione. Io direi « le domande di iscrizione alla
scuola d'obbligo ».

« Entro 10 giorni dal termine di ciascuna
sessione di esami, i direttori didattici sono
tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare la pagella scolastica
con l'attestazione dell'esito favorevole degli
esami finali, che è considerato titolo valido
per l'ammissione alla scuola media o altra
scuola dell'obbligo ».
D 0 N I N I . È giusta l'osservazione del
senatore Macaggi, ma potremmo forse sdoppiare il primo comma per non renderlo troppo pesante, in questo modo :
« La licenza elementare è titolo valido per
l'ammissione alla scuola media o altra scuola
d'obbligo.
Entro 10 giorni dal termine di ciascuna
sessione di esame, i direttori didattici sono
tenuti a 'rilasciare agli alunni che conseguono
la licenza elementare la pagella scolastica con
l'attestazione dell'esito favorevole degli esami finali ».
M O N E T I . Per la serietà della scuola
e per abituare ad una certa disciplina, non
sono del tutto favorevole alla soppressione
delle parole, nell'ultimo comma, « ma non oltre la data di inizio dell'anno scolastico ».
Penso che, tutto al più, si potrebbe dire
« ma non oltre il 15 ottobre ».
D 0 N I N I . Per quanto riguarda il
secondo comma, là dove si dice « le domande
di iscrizione alle scuole di cui al comma pre-

D O N A T I . È appunto qui che nasce
il problema, Abbiamo un avviamento e non
possiamo ignorarlo !
Dovremo, pertanto, dire « le domande di
iscrizione alle scuole secondarie di primo
grado ».
B 0 S C 0 , Ministro della pubblica istru~
zione. D'accordo!
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché
nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
Entro cinque giorni dal termine di ciascuna sessione di esame, i direttori didattici sono
tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare la pagella scolastica
con l'attestato favorevole degli esami finali,
che è considerato titolo valido per l'ammissione alla scuola media o altra scuola dell'obbligo.
A partire dal 1° luglio 1961 le domande di
iscrizione alle scuole di cui al comma precedente, corredate della predetta pagella scolastica, devono essere presentate entro il 20
luglio, per i licenziati nella sessione estiva e
entro il 25 settembre per i licenziati nella
sessione autunnale; gli altri documenti, occorrenti in base alle norme vigenti, possono anche essere presentati successivamente, ma
non oltre il 30 settembre.
In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Provveditore agli studi può autorizzare l'accoglimento della domanda di iscrizione anche fuori dei termini indicati nel comma precedente, ma non oltre la data di inizio dell'anno scolastico.
In seguito alle osservazioni che sono state
fatte nel corso della discussione, l'articolo
risulterebbe così formulato:
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« Entro dieci giorni dal termine di ciascuna
sessione di esami, i direttori didattici sono
tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare la pagella scolastica
con l'attestazione favorevole degli esami finali, die è titolo valido anche per l'ammissione alla scuola media.
A partire dal 1° luglio 1961 le domande
di iscrizione alle scuole secondarie di primo
grado,-corredate della pagella di cui al comma precedente, devono essere presentate entro il 25 luglio, per i licenziati nella sessione
estiva, e entro il 25 settembre, per i licenziati
nella sessione autunnale; gli altri documenti,
occorrenti in base alle norme vigenti, possono
anche essere presentati successivamente, ma
non oltre il 30 settembre.
In casi eccezionali e di comprovata necessità, i capi di Istituto possono accogliere le
domande di iscrizione anche fuori dei termini indicati nel comma precedente ».
Se non vi sono osservazioni lo metto ai
voti.
(È approvato).
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Mi sembrerebbe più corretta la formulazione seguente:
« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ».
Metto ai voti l'articolo 2 così formulato.
(È approvato).
In relazione alle modifiche introdotte nel
testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe
essere così modificato :
« Norme per l'iscrizione alle scuole secondarie di primo grado ».
Poiché non si fanno osservazioni, rimane
così stabilito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 11,SO.

Art. 2.
La presente legge entra in vigore dalla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Dott.

MARIO

CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

