
 
 

 

 

 
 

Mozione n. 132 

presentata in data 6 settembre  2021 

ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, 
Vitri 

Stop pluriclassi nel cratere sismico delle Marche 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

 

Premesso che: 

- in molti comuni della Regione Marche si rischia di assistere  alla soppressione di classi già attivate, 

compresi quelli del “cratere” nonostante la chiara deroga nel rapporto alunni classe stabilita all’art. 

18 bis del DL n. 189/2016. 

  

Osservato che: 

-  sarebbe paradossale per la zona del cratere sismico, assistere al trasferimento di famiglie che hanno 

resistito fino ad oggi  al fine di garantire il diritto all’istruzione dei propri figli, proprio mentre la 

ricostruzione sta muovendo importanti passi; 

- la mancanza di servizi è una delle cause dello spopolamento del centro Italia con conseguente 

rischio di avere scuole e case nuove senza più bambini pronte ad animarle. 

 

Rilevato che: 

- il Decreto Legge n. 73/2021 convertito in legge n.106 del 23 luglio2021, con l’art. 58 commi 4 ter e 

4 quater, prevede che il Ministero della Istruzione , di concerto con il Ministero dell’Economia e 

Finanze, adotti misure volte ad autorizzare i Dirigenti degli Uffici scolastici regionali alla attivazione di 

ulteriori incarichi temporanei per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, in particolare è prevista 

l’attivazione di ulteriori incarichi di personale docente con contratto a tempo determinato, finalizzati al 

recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche 

nell’ambito della loro autonomia;  

 

- il Decreto Interministeriale MI-MEF di cui al sopra citato art. 58, in corso di perfezionamento, ha 

stanziato e ripartito tra i diversi Uffici scolastici regionali 422 milioni di euro. Per la Regione Marche lo 

stanziamento ammonta a circa 14 milioni di euro. 

 

Considerato che: 

- risulta possibile, articolare temporaneamente gruppi classe anche con numeri inferiori ai limiti 



 
 

 

 

 
 

normativi  soprattutto nei luoghi con situazioni territoriali particolari, quali le aree del cratere sisma 

2016. 

 

IMPEGNA 

 

la Giunta Regionale: 

- a sollecitare urgentemente l’USR Marche affinché sia rispettata la possibilità di articolare gruppi 

classe anche con numeri inferiori ai limiti normativi  soprattutto nei luoghi con situazioni territoriali 

particolari, quali le aree del cratere sisma 2016 con particolare attenzione per i comuni sotto i 5000 

abitanti. 

 


