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DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Rapporto sulle iniziative parlamentari presentate il 24 gennaio 2022 nella
forma elaborata da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per MPS-POPIndipendenti:
 Modifica degli art. 16 e 17 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla
scuola elementare (Riduzione del numero di allievi nella scuola
dell’infanzia e salvaguardia delle classi nelle zone periferiche)
 Modifica degli art. 24 e 25 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla
scuola elementare (Riduzione del numero di allievi nella scuola
dell’infanzia e salvaguardia delle classi nelle zone periferiche)
Signora Presidente,
signore e signori deputati,
con le due iniziative parlamentari presentate nella forma elaborata menzionate in epigrafe
si chiede, senza peraltro nessuna argomentazione a supporto, di ridurre ulteriormente il
numero di allievi per sezione sia alla scuola dell’infanzia che alla scuola elementare.
Questa proposta ne segue una analoga già respinta a breve distanza (cfr. messaggio n.
7944 evaso il 24 febbraio 2021) e torna su un tema già affrontato nel quadro dell’evasione
del messaggio n. 7704, che ha puntato sull’introduzione dei docenti di appoggio obbligatori
nelle sezioni numerose.
Le proposte delle iniziative qui in discussione fanno sostanzialmente seguito alla reiezione
in sede di Preventivo 2022 di emendamenti di medesimo contenuto a carattere finanziario.
Come già accaduto con il messaggio n. 7944, siccome esse tornano su temi già trattati
con l’evasione del messaggio n. 7704, che ha approvato una serie di provvedimenti di
miglioramento delle condizioni di insegnamento e apprendimento nelle scuole dell’obbligo,
e siccome le modifiche di legge di cui a questo ultimo messaggio sono man mano entrate
in vigore a partire dall’anno scolastico 2021/2022, lo scrivente Consiglio non ritiene
adeguato ritornare ora su un tema recentemente trattato dal Parlamento.
Sulla base di queste argomentazioni lo scrivente Consiglio postula dunque la loro
reiezione.
Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra
massima stima.
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