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Comunicato stampa n. 039/2012 
SCUOLA: OK DELLA GIUNTA ALL’ACCORPAMENTO DELLE SEGRETERIE SCOLASTICHE 
Ma Sindaco e Vicesindaco scriveranno al Ministero per il rimborso delle spese sostenute 
 
Nella seduta del 22 maggio la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole all’accorpamento delle 
segreterie scolastiche in vista della creazione dei nuovi istituti comprensivi previsti dalla riforma varata 
dall’ex Ministro Gelmini. 
Le segreterie dei due Istituti Comprensivi vimercatesi che nasceranno con il prossimo anno scolastico 
saranno dislocate presso la scuola secondaria di primo grado Manzoni e presso la scuola primaria Don 
Milani. 
Gli Assessori alle Politiche Educative, Roberto Rampi, e ai Lavori Pubblici, Guido Fumagalli, hanno 
effettuato alcuni sopralluoghi insieme ai tecnici comunali e ai Direttori Didattici sulle strutture e sugli spazi 
esistenti, che hanno portato ad una scelta condivisa caduta su queste due scuole, in quanto offrono le 
strutture più confortevoli, più spaziose e più adatte anche a ricevere il pubblico. 
L’operazione avrà comunque un costo, a carico di Palazzo Trotti, quantificato in 3.000 euro per le operazioni 
di trasloco e 12.000 euro per lavori di risistemazione dei locali. 
“Costi di cui ci faremo carico ma che come al solito non sono stati coperti da chi ha deciso gli accorpamenti 
delle scuole”, ha messo in evidenza Rampi nella relazione alla Giunta – “Così facendo lo Stato risparmia, e 
non poco, mentre i Comuni pagano il costo per ottenere il risparmio”. 
“Come per altre situazioni questo sistema non può funzionare”, ha concluso Rampi - “È come se il mio vicino 
di casa chiedesse a me di pagare i conti dei lavori che ha eseguito per ridurre i propri consumi energetici”.  
“Resto favorevole alla verticalizzazione degli istituti scolastici”, ha detto il Vicesindaco – “ma il Ministero della 
Pubblica Istruzione ha registrato nei suoi bilanci le economie che derivano dalla riduzione dei dirigenti e non 
i costi che gli accorpamenti provocano e che devono essere sostenuti da chi queste scelte le ha dovute solo 
accettare.”  
Sindaco e Vicesindaco scriveranno al Ministro dell’Istruzione, Francesco Profumo, presentando richiesta di 
rimborso per i 15.000 euro che Palazzo Trotti dovrà spendere entro l’inizio dell’anno scolastico 2012-2013. 
 
L’Amministrazione Comunale, 24 maggio 2012 


