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BERRETTA. -  

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

- Per sapere - premesso che:  

 

a seguito della recente riforma della formazione scolastica, gli studenti che hanno completato il 

ciclo dell'istruzione scolastica secondaria di I grado, possono continuare il loro percorso formativo 

frequentando corsi di formazione professionale sino al superamento dell'età soggetta all'obbligo 

scolastico;  

 

nel comprensorio provinciale di Catania alcune migliaia di studenti intenderebbero avvalersi di 

questa possibilità;  

 

gli studenti che hanno superato l'esame di «scuola media» nel 2008, hanno provveduto ad iscriversi 

presso i vari enti di formazione professionale, ma non hanno iniziato a frequentare le lezioni;  

 

la mancata emanazione del decreto regionale che autorizza gli enti a effettuare i corsi, ha impedito 

agli enti professionali di iniziare i corsi;  

 

la Regione ha diffidato gli enti dal dare inizio ai corsi in mancanza di autorizzazione;  

 

il decreto autorizzativo dei corsi di formazione avrebbe dovuto essere emanato l'estate scorsa, ma, a 

tutt'oggi, esiste solo una circolare, emanata lo scorso dicembre, che non è sufficiente per la 

realizzazione dei corsi;  

 

il mancato avvio dei corsi professionali compromette la continuità scolastica, esponendo i giovani al 

rischio di pericolose devianze;  

 

il perdurare di tale situazione esporrebbe i genitori al rischio di essere incriminati per violazione 

dell'obbligo scolastico;  

 

i lavoratori degli enti di formazione professionale sono senza stipendio da mesi;  

 

ferma restando l'autonomia regionale in materia di formazione professionale, l'attivazione di corsi 

afferenti l'adempimento dell'obbligo scolastico fa parte, ai sensi del Capo III del decreto legislativo 

n. 226 del 2005, dei livelli essenziali delle prestazioni la cui erogazione è garantita da parte dello 

Stato: in particolare, l'articolo 15, comma 4, del citato decreto prevede che le modalità di 

accertamento del rispetto di tali livelli essenziali siano fissate mediante un regolamento governativo 

che però, ad oggi, non risulta essere stato emanato -:  

 

se non intenda assumere urgenti iniziative per l'emanazione del regolamento concernente 

l'accertamento della prestazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di formazione 

professionale ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico, prevedendo in particolare 

meccanismi idonei a scongiurare fenomeni come quello registratosi a Catania;  

 



se non intenda acquisire urgentemente ogni utile elemento di conoscenza circa la deplorevole 

situazione descritta in premessa per il tramite del Servizio nazionale di valutazione del sistema 

educativo di istruzione e formazione.(4-02623)  

 


