
 

 

MOZIONE 

 

 

N. – Opportune iniziative volte a contrastare le diseguaglianze derivanti dall’applicazione 

dell’autonomia differenziata nel comparto scolastico regionale  

 

 

L’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

PREMESSO che: 

 

le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto hanno chiesto al Governo ulteriori condizioni 

specifiche di autonomia in materia di istruzione e formazione mediante tre distinti accordi     

preliminari' al fine della stipula delle intese; 

 

la proposta avanzata dalle Regioni si basa sulle previsioni contenute nell’art. 116 della Costituzione, 

modificato dalla riforma del Titolo V approvata nel 2001, che consente a ciascuna Regione 

ordinaria di negoziare particolari e specifiche condizioni di autonomia; 

 

la legge  di approvazione delle intese non sarà più  modificabile se non modificando prima le intese 

sottostanti, le quali, comunque, secondo  quanto in esse stesse previsto avranno una durata iniziale 

di dieci anni. 

 

CONSIDERATO che: 

 

l'esercizio   delle  nuove  forme  e   condizioni  particolari di autonomia non ha un impatto  neutrale 

sulle  risorse  nazionali  presupponendo  l'attribuzione  alle  tre  regioni  delle relative  risorse,  e 

vista l'ampiezza dell'elenco di materie, non solo quella inerente l’istruzione, in cui le tre regioni 

hanno chiesto l'attribuzionedell'autonomia differenziata; 

 

gli   investimenti   infrastrutturali   garantiti nelle  intese  saranno a valere sui fondi destinati allo  

sviluppo infrastrutturale del Paese e quindi incideranno  sensibilmente sulla disponibilità  dei    

fondi  destinati  allo sviluppo e  al  recupero  del deficit infrastrutturale delle regioni del Sud. 

 

RILEVATO che: 

 

il processo di “regionalizzazione” della scuola e dell’intero comparto formativo, mediante una 

concreta differenziazione delle Regioni più ricche, determinerà un sistema scolastico con 

investimenti e qualità connessi alla ricchezza del territorio con conseguenti squilibri e 

diseguaglianze; 

 

specificamente si avranno, inquadramenti contrattuali del personale su base regionale, salari, forme 

di reclutamento, sistemi di valutazione disuguali, nonché, livelli ancor più differenziati di welfare 

studentesco e percorsi educativi diversificati venendo meno, in tal modo, il ruolo dello Stato come 

garante di unità nazionale, solidarietà e perequazione tra le diverse aree del Paese; 

 

si destrutturano i principi supremi della Costituzione racchiusi nei valori inderogabili e non 

negoziabili contenuti nella prima parte della Carta costituzionale, che impegnano lo Stato ad 

assicurare un pari livello di formazione scolastica e di istruzione a tutti, con particolare attenzione 

alle aree territoriali con minori risorse disponibili e alle persone in condizioni di svantaggio 

economico e sociale,ciò anche in netto contrasto con i principi di perequazione riaffermati 



 

 

nell’art.119 della Costituzione; 

 

l’unitarietà culturale e politica del sistema di istruzione e ricerca è condizione irrinunciabile per 

garantire uguaglianza di opportunità alle nuove generazioni nell’accesso alla cultura, all’istruzione e 

alla formazione fino ai suoi più alti livelli; 

 
la scuola non è un semplice servizio, ma una funzione primaria garantita dallo Stato a tutti i cittadini 

italiani, quali che siano le regioni in cui risiedono, il loro reddito, la loro identità culturale e 

religiosa ed è compito della Repubblica, e quindi della scuola,  “rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana….” (art. 3 della Costituzione); 

 

una scuola organizzata a livello regionale, sulla base di specifiche disponibilità economiche, 

rappresenta una netta smentita di quanto sancito dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione a 

fondamento del principio di uguaglianza, cardine della nostra democrazia, e lede gravemente altri 

principi come quello della libertà di insegnamento; 

 

la scuola della Repubblica, garante del pluralismo culturale e preposta a rimuovere ogni ostacolo 

economico e sociale è, e deve essere, a carico della fiscalità generale nazionale, semplicemente 

perché esprime e soddisfa l’interesse generale; 

 

l’autonomia scolastica di cui le scuole godono in attuazione al D.P.R. 275/99 verrebbe sostituita da 

un modello di centralismo regionale con l’unico effetto di avere sistemi scolastici e formativi 

diversificati regione per regione con notevole disparità di opportunità nel medesimo territorio 

nazionale; 

 

il regionalismo inevitabilmente creerà un sistema di retribuzioni differenziate e di “gabbie 

salariali” consentendo ai docenti delle regioni più ricche contratti più vantaggiosi con un 

riconoscimento economico di ore di lavoro che al Sud verrebbero invece rese gratuitamente (es, 

riconoscimento delle ore di correzione dei compiti), sperequazione, questa, lesiva del principio 

secondo cui a parità di prestazione professionale debba corrispondere una eguale retribuzione. 

 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
 

● A sostenere in tutte le sedi istituzionali e politiche, anche esigendo il rispetto dei principi 

statutari e costituzionali che prevedono la partecipazione del Presidente della Regione alle 

decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri che hanno effetti nel territorio della Regione,  i 

principi di unitarietà ed universalità dell’accesso al sistema formativo che non può che 

essere uguale in tutto il territorio nazionale; 

 

● A rivendicare l’impiego di risorse pubbliche tali da garantire una eguale distribuzione delle 

risorse finanziarie per consentire a tutte le studentesse e gli studenti servizi scolastici ed 

extrascolastici uguali e, soprattutto, un percorso educativo e formativo che permetta loro il 

conseguimento delle competenze di cittadinanza attiva e per la vita (lifeskills); 

 

● Ad individuare nuove risorse per garantire la sicurezza e il decoro degli edifici scolastici e 

nuovi e maggiori servizi nonché laboratori didattici innovativi in grado di migliorare le 

competenze linguistiche, matematiche e logiche delle nuove generazioni misurate dalle 

proveINVALSI; 

 

● A sostenere le scuole, con il pieno coinvolgimento delle Città Metropolitane, Liberi 



 

 

Consorzi e i Comuni della Sicilia, anche con risorse finanziarie proprie, nel difficile 

compito di garantire la sicurezza degli edifici scolastici, la messa a norma degli impianti e 

il decoro delle strutture anche al fine di tutelare l’incolumità degli alunni e di tutto il 

personale che nella scuola lavora; 

 

● A consentire la mobilità nazionale a tutto il personale della scuola e ai docenti siciliani che 

non devono sentirsi professionisti “di serie B” anche perché gli insegnanti della nostra 

Regione sono da sempre impegnati in prima linea a combattere le diseguaglianze sociali e 

sostenere la legalità che proprio in Sicilia costituisce una frontiera importante del ruolo 

della scuola nella formazione delle nostre/iragazze/i. 

 

 

Cracolici 

Lupo  

Arancio  

Barbagallo 

Cafeo 

Catanzaro 

De Domenico 

Dipasquale 

Gucciardi 

Sammartino 

Fava 

Lo Curto 

Aricò 

Pullara 

Caronia 

Calderone 

Tamajo 

Lantieri 

 

 

 


