
Al Sindaco di Castelleone di Suasa

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta.

I  sottoscritti  Consiglieri  comunali  Domenico Guerra,  Giovanni  Biagetti  e  Fabrizio Franceschetti,
rivolgono alla S.V. la seguente interrogazione:

V I S T A

la  nota  “file  202107151349/2021”  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  con  la  quale  si  trasmetteva  il
“documento di analisi e proposta di dimensionamento della rete scolastica regionale per l’anno scolastico
2022/2023” della Provincia di Ancona;

CONSIDERATO

che nella suddetta nota, la scuola secondaria di primo grado “L. Mancinelli” di Castelleone di Suasa risulta
come “plesso sottodimensionato” con 61 alunni in 3 classi e viene proposto il dislocamento degli alunni
presso i plessi dell’I.C. di Corinaldo e di Ostra Vetere;

TENUTO CONTO

che di  fronte  alla  prospettiva  della  chiusura  della  scuola  secondaria  di  primo grado “L.  Mancinelli”  di
Castelleone di Suasa, si rimane senza parole. Una scuola che ha un numero medio per classe di 20 alunni è
considerata dall’Ufficio Scolastico Regionale sotto dimensionata, va contro ciò che è stato annunciato dalla
Unione Europea, dal Governo e anche dalla Regione Marche, e cioè di salvare il tessuto sociale, economico e
culturale di questi territori, nonché eliminare le classi “pollaio”. Spostare dei ragazzi di questa età in altri
contesti scolastici significa far perdere l’attaccamento alla propria comunità in un periodo della loro vita
ancora molto delicato, oltre al danno sociale, culturale, economico e i disagi che le famiglie subiranno da
questa irresponsabile decisione;

CHIEDONO

1. quali  azioni,  iniziative  significative  ed  efficaci  ha  intrapreso  o  intende  intraprendere  il  Sindaco per
cercare  di  impedire  la  cancellazione  delle  tre  classi  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  “L.
Mancinelli”  ed  evitare  non solo il  disagio sociale  dei  ragazzi  e  delle  rispettive  famiglie,  ma  anche
l’ennesima perdita di un servizio fondamentale per la crescita, lo sviluppo e soprattutto per il futuro della
nostra comunità;

2. che alla  presente  interrogazione venga data  risposta  ai  sensi  dell’art.  18 comma 1 bis  dello  Statuto
Comunale.

Distinti saluti.

Castelleone di Suasa, lì 8 ottobre 2021
Domenico Guerra

Giovanni Biagetti

Fabrizio Franceschetti


