
                                   DIMENSIONAMENTO e VERTICALIZZAZIONI 

(note a cura di Mario Guglietti) 
 

Le due procedure, anche se destinate inevitabilmente ad incrociarsi (come di fatto è avvenuto con le 

ultime “manovre” di contenimento della spesa pubblica), vanno considerate distinte in quanto 

derivano da una differente fonte giuridico/ordinamentale: 

a) dimensionamento delle istituzioni scolastiche (o: riorganizzazione della rete scolastica); 

b) “verticalizzazioni” (o, più correttamente: aggregazione – verticale – in Istituti 

Comprensivi di scuole materne, elementari e medie e – orizzontale – in Istituti di Istruzione 

Secondaria Superiore di istituti secondari superiori di tipologie e indirizzi diversi (licei, 

tecnici professionali, ecc.). Ove le caratteristiche orografiche del Territorio non consentono 

il raggiungimento dei parametri stabiliti dalla Legge, è prevista addirittura l’aggregazione 

verticale di scuole di ordine e grado diverso (dalla materna alle superiori!). 
 

A) IL dimensionamento della rete scolastica 
 

* Questa materia era originariamente disciplinata dall’art. 51 del Testo Unico 297/94 che prevedeva 

un piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica e fissava i seguenti parametri: 

1) Circoli Didattici: almeno 50 posti di insegnamento ( compresi quelli della scuola materna); 

2) Scuole Medie: almeno 12 classi; 

3) Istituti Superiori: almeno 25 classi 
 

Lo stesso articolo, recependo la norma nel frattempo intervenuta con la Legge sulla Montagna 

(legge 97/94 “Ciampi/Iervolino”) prevedeva la possibilità di costituire Istituti Comprensivi di 

scuola materna, elementare e media nei Comuni montani con meno di 5.000 abitanti. 
 

 Ma il primo provvedimento organico sul dimensionamento “ottimale” si ebbe con la legge 

“Bassanini” (59/97) che “riconosceva” l’autonomia e la personalità giuridica 

esclusivamente alle istituzioni scolastiche “…che raggiungono dimensioni idonee a 

garantire l’equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell’offerta 

formativa”. 

 Il d.P.R. 233/98 fissava i seguenti parametri: 

a) minimo 500 alunni, massimo 900 (previsionalmente stabili per almeno un 

quinquennio);  

b) riduzione fino a 300 alunni nelle piccole isole, comuni montani, territori con 

specificità etniche e linguistiche (deroghe riprese anche dalle recenti “manovre”)  
 

 Nella stessa Legge “Bassanini” era contenuta una specifica delega per il conferimento alle 

Regioni e agli Enti Locali di compiti e funzioni amministrative precedentemente esercitate 

dallo Stato attraverso le Amministrazioni Centrali (per noi attraverso il Ministero della P.I.) 

 Questa delega venne esercitata con il D.L.vo 112/98 che, tra le altre, trasferiva alle Regioni 

“la programmazione, sul piano regionale,nei limiti delle disponibilità di risorse umane e 

finanziarie, della rete scolastica, sulla base di piani provinciali…omissis”. Si trattava del 

trasferimento di una competenza “amministrativa” che, con la modifica del Titolo V della 

Costituzione (Legge 3/2001) è divenuta ora competenza “legislativa” esclusiva, fatta 

comunque salva la competenza dello Stato a definire i parametri per la determinazione degli 

organici e della consistenza delle istituzioni scolastiche quale condizione per il 

riconoscimento dell’autonomia e l’attribuzione della funzione dirigenziale e di governance.  
 

* La necessità di ulteriori interventi di contenimento della spesa pubblica ha provocato la politica 

dei tagli inizialmente contenuti nel D.-L. 112/2008 (“Tremonti”) che con il famigerato art. 64 ha 

imposto “…la definizione di criteri tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione di 

ridimensionamento della rete scolastica …omissis”. 



Questa delega è stata esercitata con il d.P.R. 81/2009 che fissava in 85 milioni di euro il risparmio 

che sarebbe dovuto derivare dall’operazione di dimensionamento della rete scolastica e dei punti di 

erogazione del servizio, secondo quanto stabilito nel Piano Programmatico di attuazione dell’art. 

64. (Obiettivo atteso: riduzione di 700 istituzioni scolastiche e di altrettanti DS e DSGA. 

Obiettivo non raggiunto - meno del 50% - specie in alcune aree territoriali del Paese, per le note 

resistenze della Conferenza Unificata Stato-Regioni, dato che la disciplina di questa materia è 

demandata ad un Decreto del MIUR di concerto con il MEF ma “previa intesa” con la Conferenza 

Unificata. 
 

 E si arriva così alla seconda “manovra” Tremonti: cioè all’art. 19 del D.-L. 98/2011, 

convertito dalla Legge 111/2011 che, per raggiungere i previsti obiettivi di risparmio non 

realizzati con il d.P.R. 81/2009, incrocia, come dicevamo, “dimensionamento” e 

“verticalizzazioni”. 

 Viene infatti disposta la soppressione delle separate direzioni didattiche e presidenze di 

scuole medie e il loro forzoso accorpamento in Istituti Comprensivi che, per acquisire 

l’autonomia (passaggio che avrebbe dovuto rendere legittimo l’intervento normativo 

unilaterale dello Stato), debbono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 

nelle piccole isole, comuni montani e zone con specificità linguistiche. Anche in questo 

caso, l’emergenza viene nobilitata da una motivazione pedagogico-didattica (art. 19, comma 

4: “Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo 

d’istruzione, a partire dall’anno scolastico 2011-2012…) 

 Come se ciò non bastasse, alle scuole “sottodimensionate” (cioè con meno di 500 alunni, 

ridotti a 300 nelle precedenti situazioni di deroga) non viene assegnato il DS e, quindi, 

conferite a reggenza. 
 

Mentre si richiedeva da più parti una correzione in termini più flessibili (parametri numerici meno 

rigidi e spalmatura nel triennio) della norma arriva, sotto forma di “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge 183/2011 – Legge di stabilità 2012), un 

nuovo intervento sul dimensionamento nei seguenti termini: il parametro 500 viene elevato a 600 

e quello 300 viene elevato a 400. 

Quindi:le scuole sotto i 600 alunni (e sotto i 400 per quelle in deroga) non solo dovranno essere 

affidate a reggenza ma non potranno avere assegnato in via esclusiva un DSGA, che saranno 

costrette a dividere “in condominio” con un’altra scuola. 

Si sono determinate così situazioni di soprannumero di DS e DSGA la cui gestione è risultata 

problematica, imponendo soluzioni e “aggiustamenti” quantomeno discutibili, specie in alcune 

Regioni (in Puglia per i DSGA e in Campania per i DS; in Sicilia per i DS si è fatto ricorso – vedi 

Messina – alla mobilità interprovinciale) 
 

B) Verticalizzazioni (ovvero:Accorpamento in Istituti Comprensivi) 
 

Come detto, la prima formulazione di queste nuove entità istituzionali trovò spazio nella Legge 

sulla montagna (n. 97/94 ,art. 21) avviata dal Governo Amato e conclusa da quello Ciampi, 

ambedue con Rosa Russo Iervolino Ministro della P.I. 

La disposizione aveva il chiaro intento di realizzare una razionalizzazione organizzativa (con 

conseguente risparmio) assolutamente circoscritta ai Comuni montani con meno di 5000 abitanti, 

senza la presunzione di conferire al provvedimento, come avvenuto in seguito, una improbabile 

legittimazione pedagogica. Infatti inizialmente se ne costituirono solo 22. 

Oggi siamo a 4775. Poiché esistono ancora 919 Direzioni Didattiche e 465 Scuole medie (dati 

riferiti all’inizio dell’a.s. 2012/2013) una volta che tutte le Regioni avranno completato il piano di 

riorganizzazione della rete scolastica imposto dalle recenti manovre di contenimento della spesa, 

dovremmo averne altri 700 circa (919+465=1384:2= 692), per un totale complessivo di circa 5.500 

(4775+692=5467).  



L’estensione della norma venne progressivamente ampliata ma fu il Ministro Berlinguer (primo 

Governo Prodi) non solo a generalizzarla ma a fornirne una legittimazione pedagogica 

(continuità, curricolo verticale, più stretto raccordo con la realtà territoriale, ecc) anche in funzione 

del suo progetto, approdato poi alla Legge 30/2000 (abrogata dalla Moratti) di riduzione a sette 

anni del primo ciclo elementare-media. 

 

A completamento dei profili normativi che disciplinano le materie di cui ci stiamo qui occupando, 

riteniamo opportuno dedicare uno specifico ancorché essenziale approfondimento alla Sentenza n. 

147/2012 della Corte Costituzionale che, come ormai ampiamente noto, avendo dichiarato 

l’incostituzionalità del comma 4 dell’art. 19 del Decreto-legge 98/2011, convertito dalla Legge 

11/2012, ha riconsegnato alle Regioni il diritto di decidere sulla riorganizzazione della rete 

scolastica senza subire l’imposizione da parte del MIUR di modelli istituzionali e parametri di 

consistenza. 

In sostanza lo Stato non poteva- e quindi non può - decidere l’accorpamento forzoso e generalizzato 

di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, aggregandole in istituti comprensivi, con 

conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da 

direzioni didattiche e scuole medie e, soprattutto, non può stabilire il numero di alunni necessari per 

il riconoscimento dell’autonomia agli istituti comprensivi (1000 o 500 nei casi di deroga, in quanto 

la disposizione non è annoverabile tra le norme generali). 

E qui le Regioni, indubbiamente, hanno vinto! 

Tuttavia… 

Il successivo comma 5, che stabilisce il parametro numerico minimo per la costituzione di 

istituzioni scolastiche autonome (500 o 300 nei casi di deroga, successivamente elevati, 

rispettivamente a 600 e 400) – individuando così un parametro certo di definizione degli 

organici del personale dirigente e DSGA – è stato dichiarato legittimo, in quanto la rimessa di 

personale rientra tra le norme generali sulle quali lo Stato ha competenza legislativa esclusiva.  

Secondo una severa censura dell’Alto Consesso, nell’impianto normativo stabilito dalla Legge è 

stato disatteso il principio costituzionale della leale collaborazione tra Stato e Regioni, la cui 

osservanza diventa oggi un monito ancor più stringente e perentorio per gestire l’armonizzazione di 

due distinte competenze. 

Infatti ciascuna Regione potrà procedere all’aggregazione di scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado in istituti comprensivi come potrà decidere di non farlo, lasciando 

sopravvivere direzioni didattiche e scuole medie. 

Nell’uno o nell’altro caso sapendo, però, che riceverà dallo Stato, cioè dal MIUR (sottoposto 

all’occhiuta vigilanza del MEF con il quale deve essere concertato annualmente il Decreto 

Interministeriale sugli organici), un numero di dirigenti scolastici e DSGA che deve tener conto 

necessariamente dell’espresso divieto contenuto nel richiamato comma 5 dell’art. 19. 

 

Su questo versante conosciamo l’orientamento del MIUR in qualche modo formalizzato nella Nota 

prot. n. 9826 del 28/12/2012, allegata, insieme ad altri documenti sulla materia, al resoconto 

dell’incontro delle OO.SS. con il MIUR del 14 gennaio u.s., di cui abbiamo riferito nella Rubrica 

“In cartella” della presente Newsletter (n. 2 del 18.1.2013), alla quale facciamo rinvio. 

 

                                                           *   *   * 

 

Per quanti volessero ulteriormente approfondire i contenuti della richiamata Sentenza n.145/2012, 

segnaliamo la nota di esposizione e commento “Dimensionamento, decide le Regione. Confermata, 

invece, la competenza dello Stato sugli organici”, elaborata dall’Ufficio Legislativo della Cisl 

Scuola immediatamente dopo la sua pubblicazione. 

 

 
(Roma, 16 gennaio 2013)  

http://www.cislscuola.it/sites/default/files/CommentoSuSent147_8giu_12.pdf

