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Proposta di legge per ridurre il numero degli alunni per classe 

Serve ben altro 
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Roma, 13 febbraio 

 
 

Invitato dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati il Presidente dell’ANDIS ha 
partecipato all’audizione sulla proposta di legge n. 877 “Disposizioni concernenti la formazione 
delle classi di ogni ordine e grado”.  Pur condividendo in linea generale le motivazioni espresse 
nella relazione di accompagnamento a firma dei Deputati Azzolina e altri, circa la possibilità di 
ridurre di un punto percentuale all’anno il numero degli alunni per sezione/classe, Marotta ha    
fatto osservare che il “sovraffollamento” non è un problema prioritario per il nostro sistema di 
istruzione in quanto riguarda soltanto lo 0,5% delle scuole.  “Il miglioramento della qualità dei 
processi di apprendimento non si determina con la semplice riduzione del numero degli alunni per 
classe – ha sottolineato il Presidente Marotta – ma presuppone anche che i docenti abbiano 
conseguito adeguati livelli di professionalità, che padroneggino accanto alla conoscenza delle 
discipline di insegnamento anche salde competenze di mediazione didattica e di relazione”.  Per 
questo motivo l’ANDIS sollecita la VII Commissione Cultura a farsi interprete presso il Parlamento 
e il Ministero dell’Istruzione perchè siano destinate ai docenti italiani più efficaci politiche di 
sostegno (in termini di formazione iniziale e in itinere e di valorizzazione dello status socio-
economico). 
 



 
 
 
 
      
La scuola italiana ha urgente bisogno – ha proseguito Marotta - anche di investimenti finalizzati al 
miglioramento delle attrezzature, degli ambienti didattici e delle condizioni igienico-sanitarie e 
strutturali degli edifici.   A questo proposito il Presidente ha ricordato che, in sede di conversione 
del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, non è stato prorogato il termine per la messa a 
norma antincendio degli edifici scolastici che non sono in possesso della SCIA antincendio.   
“Siamo fortemente preoccupati non soltanto perché sono a rischio di chiusura oltre la metà delle 
41.000 scuole italiane, ma anche perchè i dirigenti scolastici (già fin troppo trascurati 
dall'Amministrazione e sovraccaricati di sempre nuove incombenze burocratiche) potrebbero 
essere chiamati a rispondere di omessa attivazione delle cosiddette “misure di sicurezza 
compensative”.    
In conclusione Marotta ha ricordato alla Commissione Cultura che, ai fini dell’innalzamento dei 
risultati scolastici degli alunni, è fondamentale e urgente anche ripensare il rapporto scuola-
famiglia, messo a dura prova negli ultimi tempi dalle tante emergenze educative. A tal riguardo 
ha chiesto ai Deputati presenti di farsi portavoce presso i rispettivi Partiti e le Istituzioni perchè 
si promuovano nel Paese atteggiamenti di maggiore fiducia tra famiglie e scuola in modo che 
l’attività didattica possa svolgersi in un clima di più serena e positiva collaborazione.         
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