
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 469 

presentata in data 2 maggio 2022 

 a iniziativa della Consigliera Ruggeri 

 Chiusura di una scuola di infanzia statale a Fano, in località Metaurilia, per effetto del 
mancato assegnamento di organico da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale delle 
Marche 

  a risposta orale  

 

 

La sottoscritta Consigliera regionale 

 

Premesso che: 

- la Regione ha competenza in materia di diritti sociali, politiche sociali e famiglia / interventi 
per l’infanzia, minori e per asili nido (missione 12, programma 01), ed in particolare in 
merito all’attività di “regolazione dei nidi di infanzia e delle scuole per l’infanzia nell’ambito 
del piano nazionale 0-6 anni” nonché al “sostegno ai minori fuori della famiglia e in 
situazioni di fragilità sociale”; 

 

 Rilevato che: 

- dal 1 settembre 2021 la scuola dell’infanzia di Metaurilia di Fano è di competenza del 
Circolo Didattico “Fano San Lazzaro”, per effetto della riorganizzazione della rete 
scolastica successiva all’approvazione del piano di dimensionamento (DDG USR Marche 
n. 25) proposto dal Comune di Fano nel 2020 con decorrenza dall’a.s. 2021/2022; 

- l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, a fronte di n. 9 bambine/i iscritte/i per l’a.s. 
2022/2023, non ha riconosciuto l’organico per l’attivazione della consueta monosezione a 
partire dal prossimo anno scolastico; 

- sia il dirigente scolastico del Circolo Didattico “Fano San Lazzaro” che il Comune di Fano, 
rispettivamente con lettere del 17.03.2022 e del 21.03.2022, hanno presentato una 
motivata richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche di assegnare l’organico 
necessario a garantire il servizio; 

 

Considerato che: 

- una buona parte di questi bambini sono di nazionalità straniera e provenienti da famiglie 
fragili, e nelle ultime settimane agli iscritti si sono aggiunti altri 3 bambini di nazionalità 
ucraina provenienti da famiglie in fuga dalla guerra, di cui uno con disabilità; 

- la scuola dell’infanzia statale di Metaurilia di Fano, da sempre costituita da una 
monosezione,  rappresenta l’unico presidio educativo di prossimità effettivamente fruibile 
dalle famiglie di Metaurilia, e la sua chiusura,  stanti le caratteristiche urbanistiche, 
infrastrutturali e sociali di quel territorio, andrebbe ad incidere ulteriormente sui servizi di 
un borgo che già da tempo chiede alle istituzioni il riconoscimento della propria dignità 
attraverso l’organizzazione di valide iniziative; 

- la questione della chiusura della scuola dell’infanzia statale di Metaurilia è stata sollevata 
dai cittadini anche nel corso di un evento pubblico svoltosi a Fano in data 23 aprile, al 
quale erano presenti, oltre  la sottoscritta, anche gli assessori regionali Aguzzi e Baldelli; 

 

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta per sapere: 

  

- se e come l’amministrazione regionale intenda attivarsi affinché venga riesaminata la 
decisione dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche in merito alla mancata 
assegnazione dell’organico alla scuola di infanzia statale di Metaurilia di Fano. 

 


