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MISURE
PER
FAVORIRE
L’ATTIVITÀ
DIDATTICA
IL RECUPERO DELLE COMPETENZE NEL PERIODO ESTIVO

E

PER

Nel Dl Sostegni all’art. 31, comma 6, è previsto l’ ampliamento dell’offerta
formativa extra curricolare, recupero delle competenze di base, consolidamento
delle
discipline,
attività
di
recupero
socialità,
proattività
e vita di gruppo degli studenti, mettendo a disposizione delle scuole 150
milioni per il 2021 . Con successivo decreto saranno stabilite modalità e criteri
di riparto anche per ottimizzare le risorse del PON scuola 14-20.
Si invitano le scuole ad operare “anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di
trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese
sociali.” Mentre nulla si dice riguardo al coinvolgimento degli enti locali.
Il regolamento dell’autonomia (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275), all’art. 9, tratta gli
ampliamenti dell’offerta formativa, prevedendo, correttamente, la necessità di
accordi con gli Enti Locali, proprietari degli edifici e titolari dei servizi di supporto,
e di coordinamento con le iniziative promosse dagli stessi, negli stessi ambiti.
Peraltro già il Piano scuola 2020/21 prevedeva l’avvio dei “Patti educativi di
comunità”, che possono rappresentare un importante strumento per rafforzare la
collaborazione tra enti locali e scuole.
E’ dunque indispensabile prevedere il coinvolgimento dei Comuni nelle
modalità attuative dei provvedimenti per le iniziative che si svolgeranno al
termine del calendario scolastico. Molti comuni stanno già pubblicando gli
avvisi per concedere gli edifici per l’organizzazione delle tradizionali
iniziative
estive
che
si
realizzano
sui
territori.
Infine
va
previsto
un
coordinamento con il Dipartimento
della Famiglia
che,
anche
quest’anno
dovrebbe
mettere
a
disposizione
risorse direttamente ai Comuni per potenziare i centri estivi e per abbattere
le tariffe di compartecipazione pagate dalle famiglie.

A seguire alcune questioni, riportate sinteticamente, che necessitano di
attenzione e di soluzioni condivise con Ministro Istruzione
1.SERVIZI PER L’INFANZIA
La ripresa a settembre delle attività dei servizi 0/6 anni nel rispetto dei protocolli
sanitari (ad es: ridefinizione numerosità gruppi/sezioni per il distanziamento,
riorganizzazione spazi e servizi come la mensa) ha determinato un consistente
incremento
dei
costi
sostenuti
direttamente
dai
Comuni
dovuti
sia all’incremento della dotazione organica di insegnanti, educatori e
ausiliari, sia all’acquisto di materiali per la pulizia e protezione personale.
L’ultimo decreto sostegni ha previsto in relazione a ciò risorse per 150
milioni solo per le scuole statali.
Lo scorso anno invece erano state previste risorse dedicate anche per le scuole
paritarie :
DLCURA ITALIA: 3,7 milioni euro alle scuole paritarie per acquisto materiali
pulizia locali, dispositivi di protezione (mascherine) e gel disinfettanti;
DL RILANCIO: 165 milioni di euro ai soggetti che gestiscono i servizi educativi
prima infanzia e scuole dell’infanzia, come sostegno economico per la riduzione o
mancato versamento delle rette/compartecipazioni da parte delle famiglie per la
sospensione dei servizi in presenza.
Vanno previste risorse aggiuntive per le spese sostenute dai Comuni per
lo svolgimento dei servizi educativi dell’infanzia .
2. ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE
PERSONALE ALUNNI DISABILI
I Comuni forniscono l’assistenza specialistica per gli alunni disabili nella scuola
dell’infanzia e scuola del primo ciclo, affidando il servizio prioritariamente in
appalto alle cooperative, che negli ultimi anni ha visto crescere le richieste di ore
di
assistenza
ai
Comuni
determinando
maggiori
costi
sostenuti esclusivamente dai Comuni. Mentre dal 2017, lo Stato trasferisce a
città metropolitane e Province, per l’assistenza degli alunni disabili delle scuole
secondarie di II grado, un contributo annuo di 100 milioni di euro, a seguito del
riordino delle funzioni delle Province (Legge 56/2014).
Vanno previste risorse per i Comuni per il sostegno di tale funzione.
Secondo le stime dell’ANCI il contributo da erogare ai Comuni ammonterebbe a
circa 245 mln di euro, se si prende a riferimento il rapporto “alunni disabili/risorse
erogate” per Città metro e Provincie.
3.RECLUTAMENTO INSEGNANTI
Una questione che desta preoccupazione nei Comuni è la forte carenza di
personale, in possesso del titolo di studio che permetta di insegnare nelle scuole
dell’infanzia comunali. In particolare oltre al reclutamento, le criticità riguardano
le sostituzioni di breve ma anche di medio termine accentuatesi dopo l’attivazione

del corso di laurea in Scienze della formazione primaria a ciclo unico, valido per la
scuola dell'infanzia oltre che per la scuola primaria. Tale criticità interessa sia le
scuole dell’infanzia comunali che le scuole dell’infanzia statali e crea forti
inefficienze nella gestione delle supplenze, mettendo a repentaglio quotidianamente
l’apertura dei servizi.
Su richiesta dell’ANCI, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, d’intesa con
il Ministero dell’Istruzione si è giunti ad una soluzione normativa, che in via
transitoria ha consentito ai Comuni di affidare incarichi annuali temporanei,
attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per
l'infanzia (nidi).
La norma purtroppo non è stata prorogata per il prossimo anno scolastico e
terminerà con l’anno scolastico in corso. Serve una proroga
e
contestualmente va avviato un rapido confronto con il Ministero Istruzione
per individuare una soluzione strutturale .
4. PIANO DI AZIONE PLURIENNALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 ANNI
Con il dlgs. 65/2017 ha preso avvio il Piano di azione pluriennale che mette
a disposizione risorse finanziarie che le Regioni, attraverso la loro
programmazione,
destinano
ai
Comuni
per
:
a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione, messa in sicurezza, risparmio
energetico di edifici pubblici che accolgono scuole e servizi per l’infanzia;
b) finanziamento di spese di gestione delle scuole e dei servizi educativi per
l’infanzia, per abbassarne i costi per le famiglie e migliorarne l’offerta;
c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente e
la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.
Il primo piano di durata triennale è scaduto nel 2019; nel 2020 le risorse
sono comunque state ripartite.
Si sollecita la definizione del nuovo Piano condiviso con ANCI. Sarebbe
opportuno altresì prevedere con anticipo il decreto di riparto delle risorse per
il 2021, per come incrementati dall’ultima legge di Bilancio, in quanto la
tenuta sul piano finanziario dei Comuni per lo svolgimento di questi servizi
è messa a dura prova per via dell’emergenza sanitaria.
5.MENSA SCOLASTICA PERSONALE STATALE
I Comuni sostengono quasi per intero il costo del pasto del personale insegnante e
ATA dipendente dal Ministero; a fronte di ciò viene riconosciuto un contributo per
un importo pari a 62 mln di euro, cifra invariata dal 1999, a fronte di una spesa
complessiva di almeno il doppio.
Si tratta di un’annosa questione che l’ANCI ha posto all’attenzione dei diversi
Ministri dell’Istruzione succedutisi negli anni e della Conferenza StatoCittà, trovando la condivisione sia del Ministero dell’Istruzione che del
Ministero dell’Economia sulla necessità di incrementare le risorse erogate a
livello centrale e di passare da contributo a rimborso. Ma senza
che ad oggi si sia dato seguito.
Si chiede che quanto concordato, nuovamente lo scorso mese, a livello
tecnico trovi l’ assenso politico e si proceda con un immediato incremento

delle risorse per un importo pari almeno a quello attuale (60 milioni); l’avvio
della ricognizione sul numero effettivo dei beneficiari; un intervento
normativo per passare da “contributo” a “rimborso”.
6.RISORSE RECOVERY FUND
I finanziamenti del recovery plan rappresentano un’opportunità di rilancio per il
settore scuola.
Il PNRR si prefigge l’obiettivo di realizzare un Piano asili nido, servizi integrativi
(0/3 anni) e potenziare le scuole dell’infanzia (3-6 anni) e sezioni “primavera”.
Per i nidi l’obiettivo è quello di superare il target fissato dal Consiglio Europeo di
Barcellona del 2002, relativo al raggiungimento di un’offerta minima del 33%, entro
il 2026. Il raggiungimento di tale obiettivo consentirebbe all’Italia, attualmente con
una offerta pari al 25,5%, di superare la media europea del 35,1%.
Per le scuole dell’infanzia si punta alla realizzazione, riqualificazione e messa in
sicurezza delle scuole, anche attraverso l’innovazione degli ambienti di
apprendimento e sostenibilità ambientale con il potenziamento delle sezioni
sperimentali primavera (24-36 mesi) e la costituzione di poli per l’infanzia.
Il PNRR inoltre si pone l’obiettivo dell’aumento del “tempo – scuola” per
incrementare lo spazio formativo e supportare le famiglie nella conciliazione dei
tempi di vita e lavoro, specialmente per le donne, che avverrà anche attraverso il
potenziamento delle scuole infanzia e sezioni primavera. Oltre all’estensione delle
ore del tempo pieno e quindi il relativo incremento del personale docente e ATA si
devono considerare anche altri aspetti legati ad una nuova organizzazione in
termini di spazi, laboratori, palestre e per il servizio mensa (attrezzature).
Gli obiettivi del PNRR sono condivisibili per superare il divario tra le diverse
aree del Paese (Nord Sud) e per potenziare l’offerta di questi importanti servizi
che incidono sul diritto di un’educazione di qualità e sull’aumento dei tassi
di occupazione femminile, tuttavia da una prima lettura del PNRR e rispetto
al Piano nidi, scuole infanzia e tempo-scuola si ritiene che le
risorse al momento rese disponibili non siano adeguate al raggiungimento
degli obiettivi previsti.
Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, le nuove risorse destinate al “Programma
di risanamento strutturale degli edifici scolastici” (0,5 mld) e al “Programma di
realizzazione nuove scuole” appaiono insufficienti (0,8 mld) e risultano
esigue rispetto alle risorse complessive del recovery; non è chiaro come sia stato
individuato il tasso di ristrutturazione pari al 20% del patrimonio esistente così
da raggiungere il 50% del totale degli edifici scolastici che appare comunque
limitata rispetto al fabbisogno, bisognerebbe arrivare almeno al 70% prevedendo
un incremento di risorse per un piano di rilancio complessivo dell’edilizia
scolastica, ed ampliare le tipologie di intervento prevedendo l’antincendio,
l’abbattimento delle barriere, la qualificazione degli spazi, etc.
E’ necessario investire di più nell’edilizia scolastica in particolare incentivare
l’efficientamento energetico nelle scuole con risorse dedicate.

EDILIZIA

SCOLASTICA

Come noto, durante l’emergenza sanitaria, Comuni e Città Metropolitane sono stati
chiamati, in tempi brevissimi, ad intervenire con adeguamenti, allestimenti, nuove
locazioni e recupero di spazi da mettere a disposizione delle scuole per accogliere
studenti e personale nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza
di volta in volta indicate dal CTS e fatte proprie dai DPCM che si sono susseguiti.
A livello centrale, a partire dai mesi estivi, sono state erogate risorse che hanno
contribuito alle spese impreviste ed urgenti che i comuni e le città metropolitane si
sono trovati a dover fronteggiare. Ma le richieste avanzate dalle scuole si sono
rivelate superiori alle disponibilità e ciò nonostante la ripresa delle attività in
presenza non sia stata quella auspicata e l’acuirsi della pandemia abbia
determinato, in molti territori e regioni, nuove sospensioni delle attività in
presenza.
RISORSE EMERGENZA COVID-19 GIÀ ASSEGNATE NEL 2020
• 79 mln + 25 mln affitti e noleggi immobili o spazi da destinare ad aule e lavori
connessi (nel complesso avanzata una richiesta pari a 300 milioni);
• 30 mln Città Metropolitane, Province e Comuni con più di 10.000 alunni, per
interventi urgenti di edilizia scolastica e adattamento degli ambienti e delle aule
didattiche;
• 330 mln risorse PON FESR 2014/2020 a Comuni, Città Metropolitane e Province
per interventi di cd “edilizia leggera” (miglioramento della sicurezza e della fruibilità
degli ambienti scolastici con piccoli adattamenti);
RISORSE ORDINARIE (per 2020 e triennio 21-23)
• Programmazione nazionale 2018-2020: le Regioni hanno trasmesso nel mese di
dicembre l’aggiornamento dei piani regionali 2020 che saranno finanziati entro il
mese di aprile 2021 con un importo complessivo di 500 mln stanziati dalla
legge di bilancio 2021 mentre non è ancora noto l’importo reso disponibile
dalla legge di bilancio 2020 nell’ambito del fondo infrastrutture (mancando il
DPCM di riparto).
• Programmazione 2021-2023: non è ancora definita l’entità delle risorse che
si prevede di assegnare complessivamente nel triennio ed è necessario avviare
celermente il procedimento per la definizione dei criteri di riparto e per permettere
la pubblicazione dell’avviso a seguito del quale i Comuni e le Città Metropolitane
potranno presentare le candidature a seguito della quali saranno formati i nuovi
elenchi delle opere da finanziare. Si ipotizza che su questa programmazione
potranno essere dirottate parte delle risorse del PNRR.
• 855 mln già assegnati a Città metropolitane e Province per interventi di
manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, delle scuole superiori. Con
decreto pubblicato lo scorso 9 febbraio sono stati individuati gli interventi da
finanziare.
• 1.125 mln già assegnati a Città metropolitane e Province per interventi di
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, costruzione nuovi
edifici, adeguamento sismico e cablaggio. Dovrebbe partire dal Ministero

istruzione, tra oggi e domani, l’ avviso per Città metro e Province per individuare
gli interventi prioritari da finanziare.
• 700 mln destinati ai Comuni per il finanziamento degli interventi relativi ad opere
pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di
edifici di loro proprietà destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia. I Comuni
avranno circa 2 mesi di tempo per inviare gli interventi da finanziare. Partito
oggi avviso.
RICHIESTE
I finanziamenti erogati negli ultimi anni, dai diversi Governi, per quanto più
continui sono comunque risultati insufficienti per coprire il reale fabbisogno, come
evidenziato dall’ANCI nelle opportune sedi di confronto, che ha sollecitato
l’incremento delle risorse da assegnare direttamente ai Comuni e alle Città
Metropolitane, per consentire l’effettuazione degli interventi urgenti e necessari,
tenendo conto della contingenza sanitaria dell’ultimo anno, e delle necessità di
messa a norma e di riqualificazione presenti da tempo nel sistema strutturale
dell’edilizia scolastica.
Poche, in particolare per i Comuni e al momento non definite le risorse
destinate alla nuova programmazione 21-23. Per dare un effettivo
riscontro ai bisogni manifestati occorrerebbe:
•

prevedere un finanziamento ad hoc per realizzare almeno gli interventi dei
Comuni che hanno un livello di progettazione esecutiva. (Secondo ANCI circa
400 interventi )

•

confermare l’assegnazione
metropolitane e Provincie

•

ridurre i tempi che intercorrono tra la programmazione, l’utilizzo delle risorse
e la cantierizzazione delle opere. Per questo è necessaria un drastica
semplificazione di tutte le procedure coinvolte in questo processo. Qualcosa
in questi anni anche con la collaborazione del ministero istruzione
è stato fatto ma non è ancora sufficiente, possono passare in alcuni casi
anni, prima che l’opera prenda avvio e si realizzi.

•

proroga/rifinanziamento delle azioni sugli affitti/noleggi che sono previsti
per questo anno scolastico 2020-2021. Sarà infatti importante continuare
a garantire il distanziamento anche nel prossimo anno scolastico

•

Confermare il fondo emergenze tra le risorse a disposizione del
ministero
dell’Istruzione da destinare ad interventi
urgenti e
straordinari degli enti locali.

diretta

delle

risorse

ai

Comuni,

Città

