
 

 

Comune di Crespina Lorenzana 

Giunta Municipale 

 

 

Oggetto: iscrizioni scuole comune di Crespina Lorenzana 

 

Il problema delle iscrizioni dei non residenti presso le varie scuole del Comune di Crespina Lorenzana ha 

assunto nel tempo dimensioni sempre maggiori arrivando oggi ad essere molto pesante, sia per una 

questione organizzativa e logistica (in relazione alla necessità di riadattare spazi di laboratorio ad aule 

aggiuntive), sia per gli ingenti costi che il Comune deve sostenere.  

Non è affatto una questione di mancanza di inclusività o di chiusura verso l’esterno, chi ci accusa di questo  

lancia accuse pesanti e pretende di avere ragione senza avere idea di quale sia il problema. 

Gli appelli e le richieste del Comune rivolti negli anni passati all’Istituto Mariti di contenere queste 

iscrizioni non sono mai stati presi in considerazione ed ogni anno il numero dei non residenti invece 

di diminuire aumenta. 

Per questo motivo il Comune ha assunto una precisa presa di posizione, anticipata in più occasioni 

durante lo scorso inverno alla nuova Dirigente e poi formalizzata con l’approvazione della delibera 

di Giunta dello scorso Gennaio sul Piano di Utilizzo degli edifici.  

Per avere un’idea di cosa si stia parlando è necessario anzitutto un prospetto sui numeri degli iscritti 

per ognuna delle cinque scuole: 

- Infanzia Ceppaiano: 8 su 82 iscritti non sono residenti, pari al 10% 
- Infanzia Lorenzana: 7 non residenti su 28, pari al 25% 
- Primaria Cenaia: 54 non residenti su 221, pari al 24% 
- Primaria Lorenzana: 47 non residenti su 83, pari al 57% 
- Scuola secondaria di Crespina 25 non residenti su 140, pari al 18% 
 
In totale sulle scuole del Comune abbiamo 141 non residenti su 554 iscritti, una quota pari al 25%. 
In altri termini, ogni 4 bambini iscritti 1 è non residente. 
 
Se è vero che una quota del 5-6% si può considerare fisiologica, magari perché legata ad esigenze 
logistiche delle famiglie, i nonni, il lavoro dei genitori… etc, il 25%,  è invece un numero 
sproporzionato che di “normale” non ha niente, soprattutto alla luce del fatto che è un parametro 
che tende ad aumentare. 
  
In certe situazioni vi sono equilibri consolidati nel tempo legati ad equilibri reciproci (alcuni ragazzi 
di Acciaiolo frequentano le elementari di Lorenzana e alcuni ragazzi di Lorenzana frequentano le 
medie di Fauglia), ma in altre situazioni, la politica di accettazione incondizionata dei non residenti, 



senza criterio, attuata e imposta negli anni da parte dell’Istituto Mariti, ha comportato dei veri e 
propri disagi. 
Ad esempio la scuola dei Cenaia con 54 non residenti su 221 totali oggi risulta sovraffollata. Questo 
ha comportato la necessità di destinare ad aule didattiche i 3 laboratori originari e ha reso 
necessario lo spostamento delle classi prime presso l’asilo di Ceppaiano per l’emergenza Covid con 
costi ingenti e aggiuntivi per il comune. Perfino l’anno scorso infatti, in pieno regime covid, ai 28 
bambini residenti iscritti in prima l’allora Direzione del Mariti ritenne di aggiungere altri 10 bambini 
non residenti nonostante il Comune avesse formalmente chiesto di contenere le iscrizioni. 
 
Veniamo adesso alla scuola media. A chi muoveva critiche rispetto ad un progetto “inadeguato” 
abbiamo sempre ribadito che la nuova scuola media di Crespina, con i suoi 1400 mq, può 
tranquillamente ospitare tre sezioni se servisse (vi sono infatti 10 aule), addirittura 4 sezioni con altri 
sacrifici. Se servisse per le nostre esigenze, non per dare servizi ai cittadini di altri comuni dove questi 
servizi ci sono. 
 
Ma non c’è dubbio che un conto è avere in un edificio 130 bambini (tanti sarebbero più o meno i 
residenti), altro conto è averne 180 (questo è il trend a cui stiamo puntando con la terza sezione di 
non residenti). È consentito? È a norma? Certo (a patto di sostenerne i costi tra cui adeguare il 
sistema di scarico), come è consentito avere a Cenaia 221 bambini invece di 167, come è legale che 
su un pullman di linea salgano cento ragazzi invece che 50, e via di seguito. Legale si, auspicabile no. 
 
MA VENIAMO ALL’ALTRO ARGOMENTO, I COSTI, argomento che prima di essere giudicato deve 

essere conosciuto. Perché solo un atteggiamento irresponsabile (o molto di parte) può permettersi 

di trascurare o snobbare questo aspetto, che è invece fondamentale per un Ente pubblico. 

Affinché tutti abbiano la contezza di quali siano queste cifre è utile riportare l’elenco dei costi che il 

Comune di Crespina Lorenzana, in tutti questi anni, ha dovuto sostenere come conseguenza delle 

politiche di accettazione incondizionata dei non residenti da parte dell’Istituto Mariti. Non ci 

riferiamo alla quota parte di tutti i costi fissi che sosteniamo (ad esempio le utenze, le manutenzioni, 

gli ammortamenti, i costi amministrativi, etc.), ma ci limitiamo a rendicontare solo i costi cosiddetti 

variabili, ossia legati al numero degli utenti iscritti (ad esempio numero dei banchi, la quota di 

trasferimento che il  Comune eroga all’Istituto ogni anno, legata al numero degli iscritti, il costo della 

mensa non coperto dalla compartecipazione, etc). In altre parole, quei costi che il Comune non 

avrebbe sostenuto e non sosterrebbe se non avessimo dovuto subire questa gestione delle 

iscrizioni. 

Questo è il dettaglio dei costi. 
 

A)- REFEZIONE 

ogni anno (un anno normale, al netto del covid) il comune spende per la refezione (solo di personale 

diretto e di generi alimentari) mediamente 330.000 euro, coperti dalle compartecipazioni per 195000 

euro: resta pertanto una spesa netta a carico del comune di 135 mila euro all'anno. Negli ultimi 5 anni 

il Comune ha coperto costi in più per la quota dei non residenti per 33.750 per ogni anno in media,  

ossia 168.750 € nei 5 anni. 

B) - ARREDI E ATTREZZATURE  

 



Negli ultimi 5 anni il comune ha acquistato arredi e attrezzature per le varie scuole per un importo 

pari a: - 26.270 € nel 2014-15, 18.044 € nel 2015-16, 7780 € nel 2016-17, 9312 € nel 2017-18 , 12.710 

€ nel 2018-19 , 13.956 € nel 2019-20, per un totale di 88.072 € euro in 5 anni, di cui il 25%  

ammonta a 22.018 €. 

 

La spesa più ingente per gli arredi è stata effettuata a fine del 2020 per la nuova scuola media, 

per un importo pari a 110.000 euro. Qui i non residenti sono il 18%. Non stiamo a calcolare la quota 

di incidenza dei non residenti che sarebbe pari a 19800 euro, vogliamo però stimare il fatto che per i 

soli arredi legati al numero di bambini il comune ha sostenuto  un costo di 400 euro per ogni bambino 

(banchi sedie locker etc) quindi la quota per gli iscritti non residenti è 

pari a 10.000 euro. 

C) - TRASPORTO 

 

I non residenti generalmente non prendono il pulmino (tranne i residenti di Fauglia che vanno a 

Lorenzana). Però a causa del sovraffollamento nelle scuole dovuto all’elevato numero di iscritti non 

residenti, per rispettare le norme anti covid abbiamo dovuto spostare (concordandolo col precedente 

dirigente) due prime elementari da Cenaia a Ceppaiano e due seconde medie per tre mesi dalla scuola 

provvisoria di Lavoria alla sala consiliare di Crespina (nell'attesa di avere la nuova scuola) attivando 

una corsa di scuolabus in più, il cosiddetto pulmino E. Il costo per questo anno scolastico è pari 

a  17.000 euro da settembre a dicembre e 1450 euro/mese da gennaio a giugno. Anche questa è una 

spesa che abbiamo dovuto sostenere (e che non sarebbe stata necessaria se non ci fosse stato un 

numero così elevato di iscritti non residenti) 

per un totale di circa 24.000 euro 

 

D) - CONTRIBUTI CORRENTI  

 

Una voce rilevante di spesa riguarda le spese correnti che ogni anno il comune sostiene per finanziare 

tutti i progetti dell'Istituto Mariti (piscina yoga, escursioni etc…paga tutto il Comune), spese che i 

comuni sostengono proporzionalmente agli iscritti alle proprie scuole (non ai residenti). Nel dettaglio 

il Comune di Crespina Lorenzana ha trasferito all’Istituto Mariti: 

  -43.228 € nel 2014-15, 36.502 € nel 2015-16, 33.967 € nel 2016-17, 38. 973 € nel 2017-18, 41.946 

€ nel 2018-19 , 33.458 € nel 2019-20, per un totale di 228.075 euro in 5 anni,  

di cui la quota per i non residenti è stata pari a 57.019 euro.  
 

Quindi solo negli ultimi 5 anni questa modalità di gestione delle iscrizioni è costata in 

più al Comune di Crespina Lorenzana circa 281.000 euro.  

Oltre 50 mila euro ogni anno. 

281.000 euro in 5 anni che avrebbero potuto essere investiti, sempre sulla scuola, per migliorare 

strutture e servizi, ma che invece sono serviti per erogare servizi a una popolazione che le tasse le 

paga in altri comuni, dove le scuole ci sono. 

Queste spese il Comune le ha sostenute negli anni consapevolmente, ma con l’obiettivo di contenere 

questo problema e ridurne gli effetti nel tempo sulla base di vani impegni dell’Istituto di porre rimedio 

a questa anomalia ogni anno per l’anno successivo, sia per contenere i costi, sia per ridare agli alunni 

adeguati spazi sottratti (ad esempio a Cenaia ben tre classi nuove sono sorte per sdoppiamento 

occupando spazi precedentemente destinati a laboratori). E l’ultimo vano impegno è avvenuto 

quest’anno… 



In questo senso va intesa l’approvazione della Delibera di Giunta sul piano di utilizzo degli edifici 

dello scorso Gennaio, quando sembrava che anche la dirigenza concordasse sull’opportunità di porre 

rimedio a questa situazione. Invece, con la situazione che si è creata quest’anno, le nostre spese 

aumenteranno ancor di più. 

Non è forse arrivato il momento in cui tutti si prendano la responsabilità delle proprie scelte?  

Se Istituto e Provveditorato vorranno continuare ad imporre le loro scelte al Comune (che per legge 

decide la destinazione degli spazi scolastici) sarà bene che da qui in avanti trovino anche il modo di 

finanziarle. Di fronte alla assoluta indisponibilità a riconoscere che questa tendenza debba essere 

invertita e non aumentata, il Comune ogni anno non potrà far altro che rimettere i costi sostenuti a 

chi di dovere o trattenere i trasferimenti alla fonte. 

E non si deve pensare che siano i Comuni di origine di questi iscritti a dove pagare, in quei Comuni 

le scuole ci sono, e sono nuove e capienti come o più delle nostre, chi pensa questo non ha idea di 

cosa significhi amministrare un Comune. 

Il diritto allo studio, la costituzione o la dichiarazione universale dei diritti, che qualcuno 

impropriamente cita, non significano affatto che ognuno può fare quel che vuole e dove vuole. Vi 

sono delle considerazioni di equilibrio che devono essere rispettate, altrimenti avremo scuole 

sovraffollate e scuole che perderanno una sezione. E quale sia questa situazione di equilibrio non lo 

può certo decidere ogni cittadino secondo il proprio interesse.     

Il Comune di Crespina Lorenzana non intende più continuare a subire la politica di (non) gestione 

che l’Istituto Mariti ha portato avanti negli anni (i fatti di quest’anno sono solo la punta di un iceberg 

molto più profondo) e non intende più continuare a spendere ingenti cifre per fornire servizi scolastici 

ai non residenti. Rendiamoci conto che con una cifra di oltre 50 mila euro all’anno si potrebbero 

pagare le rate di un mutuo da 1 milione in 20 anni (palestra, teatro…fate voi). 

Dunque il problema c’è, è evidente ed è ingente e negarlo è assurdo. 

Questa tendenza nel tempo va assolutamente invertita, siamo disponibili a discutere sul “come” ma 

non sul “se”. Se ci trovassimo di fronte ad una chiusura non resterebbe altro che la via legale. 

Però anche nelle fasi più intense del confronto con la Dirigente, la volontà di trovare una sintesi e 

gestire questo problema non è mai mancata, da ambo le parti. Gli incontri nel tempo sono continuati, 

l’ultimo dei quali è avvenuto pochi giorni fa e un altro è in programma nei prossimi giorni e 

coinvolgerà anche l’ufficio scolastico regionale. 

Siamo tutti convinti che riconoscere il problema ed inquadrarlo e farsene carico per quello che è con 

un atteggiamento di apertura sia la strada da percorrere nell’interesse della collettività.  

Ogni genitore tragga le proprie conclusioni e manifesti come crede, noi abbiamo ben presente che 

non sempre l’interesse generale coincide con l’esatta sommatoria dell’interesse di tutti i singoli.       

 

  

La Giunta Municipale di Crespina Lorenzana 


