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1 – La situazione attuale e il nostro punto di vista 
 
Il presente documento è redatto ad esclusivo uso interno del gruppo consiliare “Sinistra Unita per 
Montale” e mira a fornire degli spunti di riflessione di tipo “pratico-fattuale” a proposito dell’ 
“emergenza scuole” nel Comune di Montale; un’ “emergenza” di tipo sociale ed educativo che 
rischia di penalizzare fortemente non solo i minori in età scolare residenti nelle frazioni di Stazione, 
Fognano e Tobbiana, bensì l’intera cittadinanza, privata di  punti scolastici importantissimi: l’intero 
plesso di Stazione, nonché quello di Fognano e parte di quello di Tobbiana. 
In una situazione già ampiamente compromessa (la frazione di Stazione si trova attualmente privata 
dell’intero plesso scolastico, senza nessuna certezza temporale sui tempi di ri/costruzione e/o 
bonifica dei luoghi) si è aggiunta la notizia della possibile chiusura del plesso di Fognano e 
dell’asilo di quello di Tobbiana.  
“Sinistra Unita per Montale” si è subito espressa, a tal proposito, nel modo seguente:  
 
SULLE SCUOLE DI FOGNANO E TOBBIANA NON CI POSSONO ESSERE ALTERNATIVE 
POSSIBILI: DEVONO RIMANERE APERTE. 
  
Il Gruppo consiliare Sinistra Unita per Montale esprime la propria assoluta contrarietà alle 
annunciate chiusure della scuola di Fognano e dell’asilo di Tobbiana. Condividiamo in pieno le 
preoccupazioni dei genitori, delle associazioni e dei cittadini che hanno firmato una petizione 
affinché la scuola di Fognano non debba essere costretta a chiudere, con il risultato che un’altra 
frazione del paese – dopo quella di Stazione – si troverebbe privata, suo malgrado, di un luogo di 
vitale importanza per la comunità locale. Condividiamo tutto quanto pubblicato anche dalle varie 
Pro-loco in questi giorni sui quotidiani, salvo l’esortazione a far sì che “comunque l’edificio che 
attualmente ospita le scuole di Fognano non venga eventualmente abbandonato ma adibito a 
biblioteca o altro”. Qualsiasi ‘riconversione’ di detto edificio è per noi inaccettabile: una volta 
chiusa la scuola, la Frazione si troverebbe infatti per sempre privata del suo polo scolastico, 
che invece deve continuare a ‘vivere’ ed a ‘operare’. Se i tagli ai servizi sociali sono ‘nefasti’, quelli 
all’istruzione sono ‘colpevoli’: nessuna giustificazione economica può essere addetta come 
‘scusante’ per la chiusura di un polo scolastico. Invitiamo quindi i cittadini, le associazioni e i 
genitori che con bellissimo senso civico si sono attivati per poter giungere ad una conservazione del 
plesso scolastico, a non ‘abbassare la guardia’ e a non accontentarsi di una semplice ‘promessa di 
riconversione’.  Da parte nostra, cercheremo di fare la nostra parte in Consiglio Comunale perché si 
possa giungere a conservare l’attività delle due scuole, consci che quello che un tempo era stato 
premiato come  il “paese a misura dei bambini e delle bambine” si sta trasformando ormai 
pericolosamente nel paese “senza più scuole”.  
 
Sinistra Unita per Montale si è da tempo mossa, in consiglio comunale, presentando interpellanze e 
mozioni che miravano ad a impegnare la giunta a trovare soluzioni rapide al problema di Stazione, 
che andassero oltre i rimedi  “provvisori” con cui si è inteso ovviare al problema degli alunni di 
Stazione (documentazione su: www.sinistraunitapermontale.wordpress.com). Tutte le mozioni, 
però, sono state respinte (si veda www.comune.montale.pt.it/trascrizioni), compresa quella in cui si 
chiedeva alla Giunta di impegnare urgentemente dei fondi per la demolizione e l’inizio della 
ricostruzione delle scuole elementari di Stazione, atto che il Sindaco si era impegnato a compiere in 
tempi brevi davanti ad un’assemblea di genitori tenutasi presso le scuole medie di Montale. 
Ad oggi la Giunta comunale non ha ancora chiarito cosa intende fare né per ovviare al problema del 
polo scolastico di Stazione, né per salvaguardare l’importantissima presenza delle scuole di 
Fognano e Tobbiana: la scomparsa degli edifici scolastici rappresenterebbe infatti un duro colpo per  
la vita delle due frazioni, già fortemente penalizzate dalla chiusura o minacciata chiusura degli 
uffici postali. Nessun tipo di “riconversione” degli edifici può essere accettata: il futuro di un luogo 
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dipende infatti (sia in senso fisico che metaforico) proprio dalla presenza delle scuole, che 
costituiscono un servizio irrinunciabile ed inderogabile. 
In queste pagine si intendono fornire alcuni spunti di riflessione sulle soluzioni ai vari problemi 
prospettati: non è vero, infatti, che “non si può fare niente”. Tocca alla politica, infatti, offrire 
soluzioni credibili; tocca a chi amministra  trovare delle soluzioni che possano non solo preservare 
ma anche incrementare la vitalità delle frazioni, che hanno il diritto di guardare al Futuro pur 
conservando le proprie tradizioni e la propria identità. Le scuole delle frazioni possono, ad esempio, 
diventare dei “laboratori didattici modello” a livello regionale o anche nazionale ed a costo “quasi” 
zero, capaci di attrarre non solo i residenti, ma anche i bambini di altre zone del paese o addirittura 
fuori territorio. 
E’ necessario però che esista una volontà politica ‘reale’ che non guardi al semplice 
“risparmio” che le casse comunali potrebbero realizzare se si chiudesse un edificio. Una 
volontà che non si limiti a confinare a tempo indeterminato dei bambini in età scolare in un 
edificio a loro non idoneo (quello delle scuole medie), in compagnia di ragazzi molto più adulti 
con cui non è possibile – proprio per una questione di età -  una proficua ‘convivenza’. 
 
Sinistra Unita per Montale farà quanto in proprio potere per la difesa ed il potenziamento 
della vita delle frazioni del nostro paese e soprattutto dei diritti dei minori e dei loro genitori. 
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Fonti primarie e secondarie 
 
- D.P.R. 81/2009 “Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola” 
  
 Art.3 – Costituzione delle classi iniziali di ciclo 
 Le classi iniziali di ciclo delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni della scuola 
 ell’infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti […] 
 
 Art. 4 - […] E’ consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero 
 minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dei 
 successivi articoli.  
 
 Art. 10 – […] le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni 
 non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le 
 pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e da non più di 18 alunni. […] Nelle scuole e 
 nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree 
 geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun 
 anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto al comma 1 e 
 comunque non inferiore a 10 alunni. 
 
- Statuto comunale 
 
  Art. 6. […] Il Comune, nella cura degli interessi della Comunità, assicura la promozione dei 
  valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il patrimonio di storia e  
  tradizione, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e rinnovamento, i  
  valori più elevati, esprimendo l’identità originaria e i caratteri distintivi propri della società 
  che lo compone. 
 
  Art.9 -  Il Comune si impegna ad attuare una politica sociale che promuova e renda effettivi 
  i diritti della persona, con particolare attenzione alla prima infanzia, agli anziani, ai  
  diversamente abili, tenuto conto delle specifiche difficoltà di inserimento al fine di favorire 
  la loro partecipazione ad ogni espressione della vita sociale. […] Promuove il diritto allo 
  studio e alla cultura, in ogni età, anche svolgendo opera di tutela e valorizzazione delle  
  tradizioni locali, delle proprie radici culturali nonché del patrimonio storico, artistico e  
  paesaggistico. Il Comune promuove una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
  attraverso azioni ed interventi volti a riconoscere le bambine ed i bambini quali soggetti di 
  diritti individuali, civili e sociali ed opera perché siano rispettati come persone garantendo la 
  presenza di servizi socio-educativi di qualità ed affidabilità in tutto il territorio comunale. 
 
  Art. 11 – Il Comune favorisce la diffusione dei servizi ai cittadini in modo omogeneo ed 
  equilibrato, per un miglioramento armonico della qualità di vita di tutta la popolazione. […] 
  Valorizza il Patrimonio culturale e l’identità storica, sociale ed urbana della comunità in 
  tutte le sue forme ed espressioni, collaborando con Enti. 
 
- Regolamento dei servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza (approvato con 

deliberazione C.C. 12 del 23/02/2006) 
 
       […] Il Comune di Montale riconosce la necessità: 

1) di garantire la presenza di servizi educativi di qualità e affidabilità per i bambini da 0 a 
14  anni in tutto il territorio comunale; 
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2) di coordinare le offerte esistenti nel territorio comunale, garantendo ai cittadini uguali 
sistemi di accesso e omogenee modalità organizzative e gestionali nei servizi educativi 
0/14 anni. 

 
- Regolamento per la gestione degli interventi per il diritto allo studio (Approvato con 

deliberazione consiliare n. 57 del 22/09/2005 – Modificato con delibera consiliare  n. 26 del 
30/05/2007; modificato con delibera consiliare n. 24 del 27/03/2013) 

 
Art. 1 – Il Comune interviene per promuovere le condizioni per l’effettiva generalizzazione 
del diritto all’istruzione dell’infanzia all’assolvimento dell’obbligo, per sostenere tutti i 
processi di innovazione didattica e di sperimentazione educativa (tempo pueno, modulo, 
tempo prolungato, progetti integrati) nonché per agevolare la prosecuzione degli studi e 
l’acquisizione della formazione professionale quale premessa per rendere effettivo il diritto 
al lavoro. 
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Stazione – Fognano – Tobbiana, ovvero “le frazioni senza più scuole” 
 
La chiusura delle scuole di Stazione e la minacciata chiusura di quelle di Fognano (seguite 
inevitabilmente entro pochi anni da quelle di Tobbiana) rappresentano, come si è detto, un ‘colpo 
mortale’ alla vita e all’identità delle frazioni del paese, ma soprattutto ai principi espressi nello 
Statuto Comunale e nei Regolamenti richiamati sopra: a tutto quanto, in definitiva, aveva consentito 
a Montale di porsi quale “paese modello” a livello Regionale e non solo, proprio per i suoi servizi 
educativi e scolastici, tanto da meritare il riconoscimento di “paese a misura delle bambini e delle 
bambine”. 
Le vicissitudini legate alla gestione del bando e dei lavori dell’asilo nido di Stazione e 
successivamente i danni arrecati dalla giornata di maltempo alle strutture delle elementari (già 
oggetto, queste ultime, di riparazioni del tetto), hanno privato la frazione del proprio plesso 
scolastico. Lontanissimo sembra, a questo punto, il completamento dei lavori dell’asilo; altrettanto 
lontana la riapertura delle elementari, di cui il primo cittadino ha assicurato la demolizione e la 
ricostruzione “quando ci saranno i fondi”. Ricordiamo, a questo proposito, che il Comune di 
Montale si è classificato ben oltre il centesimo posto in un recente bando emesso dalla Regione a 
sostegno dell’edilizia scolastica, e che rischia perfino di perdere la non brillante posizione raggiunta 
a causa di quello che il vicesindaco ha definito un “refuso” presente nella compilazione della 
domanda predisposta dalla stessa amministrazione per la Regione; vicenda, questa, che è tutt’ora 
“in via di definizione e di chiarimento”. La costruzione delle nuove scuole di Stazione si 
preannuncia quindi molto lontana, con grave disagio per le famiglie ma soprattutto per quei bambini 
che sono stati “provvisoriamente” confinati nella Scuola Media. 
 
Bambini delle elementari con quelli delle medie? No, grazie! 
 
La soluzione di trasferire alcuni bambini di Stazione nei locali delle medie che doveva risultare, 
nelle parole dei promotori (Amministrazione comunale e Direzione didattica) assolutamente 
“temporanea”, rischia di prolungarsi così per anni; ed è una situazione, questa, che va senz’altro a 
discapito dei minori interessati. E’ innegabile infatti che la soluzione di far convivere in un unico 
edificio – non separato da opere murarie adeguate e senza che esista nessuna distinzione di sorta fra 
le due ‘aree’ di età – rappresenti quanto di più lontano previsto dal ‘buon senso’ e dalla didattica. 
L’edificio che ospita le scuole medie è infatti attualmente inadeguato ad ospitare bambini in età 
elementare, che necessitano dei loro spazi giochi interni ma anche esterni, di cui sono adesso privi. 
Secondo le più moderne teorie didattiche, infatti, “gli spazi verdi adiacenti alle scuole primarie di 
primo grado sono indispensabili sia a fini ludici che a fini educativi e rappresentano parte del ‘luogo 
vitale’ che la scuola deve offrire”. La soluzione prospettata dall’amministrazione (la progettata 
‘recinzione’ a fini di sicurezza della scuola media) non risolve affatto il problema, anzi, in un certo 
senso lo peggiora,  in quanto il poco verde esistente apparirà sovrastato e ulteriormente ‘costretto’ 
da delle recinzioni. Tale situazione, quindi, deve essere rapidamente superata. Ma come? 
Incentivando, ad esempio, le iscrizioni nei plessi vicini, come quello di Fognano, il che garantirebbe 
la ‘salvezza’ della scuola della frazione. Per incentivare il trasferimento degli alunni – e in vista 
proprio della salvaguardia della scuola di Fognano -  si potrebbero proporre dei tagli alla retta del 
servizio di scuolabus per quelle famiglie di Stazione o di Montale che volessero optare per 
l’iscrizione nei plessi di Fognano o Tobbiana; tagli  che potrebbero variare da un trenta ad un 
cinquanta per cento a seconda della situazione reddituale delle famiglie interessate. Naturalmente il 
tutto dovrebbe essere limitato al prossimo anno scolastico, e in attesa di elaborare un ‘piano’ che 
possa far divenire le scuole delle frazioni dei “laboratori didattici” che possano, di per sé, attrarre i 
genitori del paese ma anche quelli dei paesi vicini. 
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Le scuole delle frazioni possono divenire dei “laboratori didattici innovativi, e a costo ‘quasi’ 
zero 

 
1) Una prima alternativa convincente: le pluriclassi. 
 
Le pluriclassi sono previste dal D.P.R 81/2009. Ma cosa sono? 
 
“Le pluriclassi sono vere e proprie monoclassi che raccolgono in una stessa aula alunni di due o 
più  età diverse, supportati dall’esperienza di un insegnante che contemporaneamente diversifica 
e svolge i programmi in base all’età dei giovani studenti”. 
 
Nate come soluzione alla chiusura delle piccole scuole di montagna, l’esperienza delle 
pluriclassi (che rappresenta da tempo un’eccellenza didattica nel nord Europa) è divenuta, anche 
in Italia, un proficuo modello di apprendimento in grado di educare e preparare efficacemente i 
bambini in età scolare, con risultati a volte eccezionali.  E’ quanto appare dai più recenti testi 
didattici (si veda ad esempio: AA.VV, Quando il territorio fa scuola. Da un’indagine sulle 
pluriclassi a un’idea di scuola; Pasquale D’Avolio, Piccole scuole e qualità) e dalle numerose 
testimonianze di esperti della didattica e insegnanti (Sara Fornera, Essere e Avere: la 
testimonianza di un’insegnante elementare), secondo i quali “i bambini apprendono meglio e 
più velocemente: i più grandi imparano a fare da “tutor” ai più piccoli e conseguentemente, 
mentre proseguono con il loro percorso di studi, si soffermano su quanto già appreso, con il 
risultato che l’apprendimento diventa molto più solido e concettualmente elaborato” 
La costituzione di una o più pluriclassi nella scuola di Fognano (con conseguente unione della 
classe prima e seconda) potrebbe costituire un interessante modello didattico con ricadute 
positive sia dal punto didattico che amministrativo (la pluriclasse consentirebbe al plesso di 
rimanere aperto, in quanto la legge prevede un numero di alunni che varia da 8 a 16). Le 
pluriclassi, inoltre, non necessitano di insegnanti formati “ad hoc”, bensì esclusivamente 
insegnanti volenterosi e aperti alle innovazione didattiche. 
 
2) I laboratori 
 
Per poter ‘attrarre’ i genitori, una scuola deve offrire delle opportunità e dei piani formativi 
convincenti e vari. Fermo restando il “tempo scuola” previsto per le scuole delle frazioni, le 
stesse potrebbero essere aperte, in orario pomeridiano e sulla base delle richieste delle famiglie, 
ad attività extracurriculari, che potrebbero variare dall’alfabetizzazione linguistica o informatica 
alle attività musicali, sportive o ludiche di vario tipo. Uno spazio importante potrebbe essere 
offerto alla scoperta delle tradizioni del territorio e in particolare della frazione, con il 
coinvolgimento dei residenti. L’organizzazione di tali laboratori potrebbe essere affidata, 
tramite convenzione, ad associazioni o cooperative, che potrebbero chiedere una sorta di “retta 
calmierata” alle famiglie, sulla base dell’esempio di molti Comuni del Nord Italia. Ma si 
potrebbero anche incentivare i giovani del paese che possiedono adeguati titoli di studio ad 
unirsi in cooperativa (la cui costituzione è peraltro finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito 
del progetto “Giovani sì”), ottenendo il doppio risultato di rendere la scuola “attrattiva” per le 
famiglie e creare al contempo nuovi posti di lavoro.  
 
3) “Scuole aperte” 
 
Un’alternativa altrettanto affascinante e valida è quello della sperimentazione delle “Scuole 
aperte”, che in Toscana vede la propria “punta di diamante” nell’esperienza di una scuola del 
comune di Capannori.  
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Il modello della “scuola aperta” (sostenuto e finanziato dallo stesso Ministero della Pubblica 
Istruzione”) consiste in un modello innovativo di scuola pubblica che prevede il coinvolgimento 
attivo dei genitori e delle famiglie e che fa della scuola “un edificio sempre aperto”, che diventa 
il centro della vita di un paese o di una comunità:  
 

1. “La Scuola aperta è una struttura che si apre agli studenti e alle loro famiglie, per 
essere abitata oltre i tempi classici della didattica: il pomeriggio, il sabato, nei 
tempi di vacanza”; 

2. “La Scuola aperta è una struttura che si apre al quartiere, che accoglie i cittadini e 
diventa un punto di aggregazione sociale” 

3. “La Scuola aperta è un’esperienza di sussidiarietà, con un nuovo protagonismo 
dei genitori, in controtendenza con il declino della partecipazione delle famiglie 
nei tradizionali organi di rappresentanza collegiale” 

4. “La Scuola aperta è un’alleanza fra scuola e territorio, dove la scuola cerca 
l’eccellenza e per farlo si apre ai finanziamenti privati pur conservando la sua 
completa identità di ente pubblico, estraneo alla logica “privatistica” 

 
L’esperienza di Capannori è esemplificativa e si riassume nella dichiarazione di quei genitori che 
hanno costituito l’associazione “Scuola ti voglio bene”, che sono parte attiva della vita del plesso: 
 
“Siamo genitori, insegnanti, membri di altre associazioni territoriali, cittadini del Comune di 
Capannori che sostengono con passione la scuola come “bene comune” della collettività. Lo 
facciamo attraverso l’assunzione di responsabilità, la partecipazione attiva, la collaborazione con gli 
enti locali nella consapevolezza dei reciproci ruoli e autonomie. Il “bene comune” allarga il 
concetto di “pubblico”: crediamo nel ruolo delle istituzioni, non intendiamo sostituirci ad esse, le 
sosteniamo, le richiamiamo al loro ruolo di responsabilità verso diritti e servizi e, con la nostra 
azione, intendiamo espandere lo spettro delle offerte e opportunità, rappresentando un valore 
aggiunto per la collettività: ci muoviamo in una logica di connessione e di rafforzamento delle reti 
territoriali attraverso processi di coinvolgimento e collaborazione fra i diversi soggetti per mettere 
in campo idee e risorse a vantaggio di tutti”. 
 
Si tratta di più di 40 adulti che, a diversi livelli e con offerte diversificate, collaborano con il mondo 
scolastico di Capannori proponendo ad esempio assistenza ai servizi di post e pre scuola, proposte 
didattiche volte al recupero in qualche abilità o materia, attività creative o laboratoriali in genere, 
supporto agli alunni diversamente abili, sostegno e supporto agli alunni extracomunitari sia negli 
aspetti linguistici che nei momenti di raccordo con le famiglie ed il restante tessuto sociale; il tutto, 
senza oneri per l’amministrazione pubblica. 
 
La promozione, nelle nostre frazioni, di esperimenti di “Scuola aperta” (tra l’altro finanziabili dal 
MIUR) permetterebbe di mantenere vivi gli edifici scolastici, facendoli divenire il ‘cuore pulsante’ 
delle frazioni, e rendendole così attraenti anche per le famiglie che vivono in altre zone del paese o 
addirittura fuori dai confini di esso. 
 
Ma soprattutto le scuole di Stazione devono riaprire, e in tempi brevi. 
 
La frazione di Stazione non può, infatti, rimanere privata a lungo del proprio plesso scolastico, così 
come i Montalesi devono tornare presto a poter usufruire del loro Centro Culturale. 
Una soluzione deve essere trovata, e presto: non basta dire “lo faremo quando avremo i 
finanziamenti”: rischiano di passare anni prima che questo avvenga e i cittadini delle frazioni (e 
soprattutto i minori) non meritano questo.  
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NESSUNO DEVE ESSERE CONSIDERATO UN CITTADINO DI SERIE B. 
Per questo urgono soluzioni, e subito. 

 
In attesa del reperimento dei finanziamenti, ad esempio, si potrebbe investire nell’immediata messa 
in sicurezza dei luoghi, il che consentirebbe ad esempio una riapertura temporanea del plesso di 
Stazione in tempi brevi. Il metodo dell’ “incapsulamento”, ad esempio, (si veda il sito dell’arpat e 
quelli specialistici), oltre ad essere quello più economico, assicura  una ‘stagnazione’ sicura agli 
edifici in cui sono presenti materiali in cemento-amianto rendendoli idonei alla frequentazione. Ma 
altre soluzioni potrebbero essere trovate in attesa della promessa quanto auspicata demolizione e 
ricostruzione delle scuole. 
 
Sinistra Unita per Montale continuerà a vigilare su quanto accade e sulle decisioni prese e si farà 
portavoce delle varie istanze in consiglio comunale. 
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