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L’Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga
la seguente legge:

• Art. 1 - Promozione, valorizzazione ed
insegnamento della storia, della
letteratura e del patrimonio lin-
guistico siciliano nelle scuole

1. La regione promuove la valorizzazio-
ne e l’insegnamento della storia, della let-
teratura e del patrimonio linguistico sici-
liano nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Al raggiungimento dell’obiettivo di

cui al comma 1 sono destinati appositi
moduli didattici, all’interno dei piani ob-
bligatori di studio definiti dalla normativa
nazionale, nell’ambito della quota regio-
nale riservata dalla legge e nel rispetto
dell’autonomia didattica delle istituzioni
scolastiche.

• Art. 2 - Indirizzi regionali di attuazio-
ne degli interventi didatti 

1. L’assessore regionale per l’istruzione
e la formazione professionale, con la colla-
borazione delle università siciliane e dei
centri studi siciliani specializzati nella ri-
cerca filologica e linguistica, con proprio
decreto, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, previo parere della compe-
tente commissione legislativa dell’assem-
blea regionale siciliana, stabilisce gli indi-
rizzi di attuazione degli interventi didatti-
ci aventi ad oggetto la storia la letteratura
e il patrimonio linguistico siciliano, dal-
l’età antica sino ad oggi con particolare ri-
ferimento agli approfondimenti critici ai
confronti fra le varie epoche e civiltà, agli
orientamenti storiografici più significativi,
dall’Unità d’Italia fino alla fine del XX se-

colo ed all’evoluzione dell’Istituzione re-
gionale anche attraverso lo studio dello
statuto della regione.

• Art. 3 - Disposizioni finanziarie 

1. Dalle disposizioni di cui alla presente
legge non possono derivare maggiori
oneri a carico del bilancio della regione.

• Art. 4 - Norma finale 

1. La presente legge sarà pubblicata nel-
la Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.

Palermo, 31 maggio 2011 

Raffaele Lombardo

(Omissis)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - parte
prima della Regione Sicilia n. 24 del 3 giu-
gno 2011) 

(In G.U. - 3ª serie speciale - n. 31
del 6 agosto 2011)

Con la presente nota l’assessore regio-
nale all’istruzione e alla formazione pro-
fessionale e il direttore generale dell’uffi-
cio scolastico regionale per la Sicilia, in-
tendono richiamare l’attenzione delle
SS.LL. relativamente alla legge regionale
n. 9/2011, per le autonome determinazio-
ni che le SS.LL. medesime vorranno assu-
mere, previa delibera dei competenti or-
gani collegiali, nella definizione dell’offer-
ta formativa per l’a.s. 2011/2012.

In tale direzione, la promozione e la va-
lorizzazione della storia e del patrimonio

MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LA SICILIA 
E DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
DELLA REGIONE SICILIA

CCIIRRCCOOLLAARREE  RREEGGIIOONNAALLEE
DDEELL  1144  SSEETTTTEEMMBBRREE  22001111    

PRIME INDICAZIONI SULL’ATTUAZIONE 
DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2011
N. 9 RECANTE “NORME SULLA PROMOZIONE,
VALORIZZAZIONE ED INSEGNAMENTO 
DELLA STORIA, DELLA LETTERATURA
E DEL PATRIMONIO LINGUISTICO 
SICILIANO NELLE SCUOLE”

REGIONE SICILIA
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NORME SULLA PROMOZIONE,
VALORIZZAZIONE ED INSEGNAMENTO 
DELLA STORIA, DELLA LETTERATURA 
E DEL PATRIMONIO LINGUISTICO 
SICILIANO NELLE SCUOLE
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Sia il Tar Lazio che il Consiglio di
Stato si erano pronunciati negli scor-

si mesi censurando il sovraffollamento
delle classi nelle scuole italiane.

Accogliendo un ricorso promosso da
un’associazione di consumatori, la giu-
stizia amministrativa ha ordinato al-
l’Amministrazione scolastica di elabora-
re un vero e proprio atto generale, a na-
tura programmatica, avente ad oggetto
la riqualificazione dell'edilizia scolasti-
ca, in specie di quelle istituzioni non in
grado di reggere l'impatto delle nuove
regole introdotte con riguardo alla for-
mazione numerica delle classi.

Sulla scia di queste pronunce, an-
che il Tar Molise ha accolto in sede
cautelare un ricorso questa volta pro-
posto da un gruppo di genitori.

Dopo i decreti cautelari nn. 170
dell'8 settembre 2011, 172 del 14 set-
tembre 2011 e n. 174 del 21 settem-
bre 2011, il Tar Molise ha confermato
il proprio orientamento con l’ordinan-
za n. 163/2011.

Il Tar nella motivazione, sebbene
succinta, ha rilevato che è onere del-
l’ufficio scolastico regionale, in sede
di dimensionamento delle classi, veri-
ficare preventivamente il rispetto delle
norme igieniche e di sicurezza, pur in
presenza di possibili inadempienze
imputabili alla provincia quale ente
responsabile della manutenzione de-
gli immobili scolastici.

Si tratta di una pronuncia interessan-
te, alla luce della quale appare possibi-
le contestare i provvedimenti degli uffi-
ci scolastici regionali che autorizzano
le classi sovraffollate (“pollaio”), cioè
formate con più di 25 alunni a prescin-
dere dalla grandezza reale dell'aula, o
anche classi con un numero inferiore di
alunni che però non rispettano l'indice
individuale/alunno di 1,80 mq netti per
scuola dell’infanzia, primaria e secon-
daria di primo grado e 1,96 mq netti
per la secondaria di secondo grado.

Dino Caudullo
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Senza memoria non c’è tradizione e
senza tradizione non c’è società. Un po-
polo senza memoria è un popolo senza
orgoglio di appartenenza, incapace di
riallacciare quei fili interrotti, o mai pos-
seduti, indispensabili per avere coscien-
za del proprio patrimonio storico e della
propria identità. 

PATRIMONIO STORICO, 
LINGUISTICO E LETTERARIO

Questa è una delle motivazioni, con-
divisa da tutte le società civili e dalla
stessa Comunità Europea, che ha spinto
il deputato dell’assemblea regionale sici-
liana, Nicola D’Agostino (Mpa), a pro-
muovere la legge che prevede l’insegna-
mento del patrimonio linguistico, storico
e letterario della Sicilia in tutte le scuole
di ogni ordine e grado dell’Isola. 

La legge, approvata il 31 maggio scor-
so, anche con i voti dell’opposizione, è
la n. 9 ma già è nota come “legge
D’Agostino”. A giorni si attende l’emana-
zione del decreto attuativo dell’assessore
regionale per l’istruzione e la formazio-
ne professionale, Mario Centorrino, inte-
grato dalla proposta di altri moduli didat-
tici, così da completare il pacchetto affi-
dato dalla “legge Moratti” sull’autono-
mia della regione.

REAZIONI CONTRASTANTI

Dopo l’approvazione della legge, diver-
se sono state le reazioni a favore e contra-
rie, ma la disposizione nasce in un mo-
mento storico particolare che attraversa
tutta l’Italia. Il suo concepimento e la sua
applicazione giungono in una fase storica
e politica che rigetta le omologazioni e gli
appiattimenti culturali che rischiano di
spazzare via le variegate peculiarità stori-
co-linguistiche italiane. Mentre sui blog,
intanto, si alternano dibattiti, se non addi-
rittura alterchi, si dimentica che questi te-
mi hanno un respiro molto più ampio di
quello regionale: sono stati affrontati già
nel 1992 dall’Unione europea.

Il rispetto del diritto imprescindibile e
universalmente riconosciuto di usare una
lingua regionale, o di minoranza, nella vi-
ta privata e pubblica è sancito nella Carta
europea delle lingue regionali o minorita-
rie - Strasburgo, 5 novembre 1992 - entra-
ta in vigore il 1° marzo 1998 e diventata
così un punto di riferimento per le rispet-
tive legislazioni nazionali e regionali.

La Sicilia, dunque, finalmente muove i
primi passi (era anche ora, essendo una
regione a statuto speciale dal 1946). Sod-
disfatto il presidente regionale, Raffaele
Lombardo, il quale ritiene tale legge “ri-
voluzionaria e non da sottovalutare”.

“Credo - continua Lombardo - che sia
un evento molto importante per una re-
gione del Sud e per il recupero di
un’identità che rischia di scomparire. Lo
studio della nostra storia è fondamentale
per lo studio dei nostri diritti”. 

Questo diritto, tradotto ora in legge, è
rivendicato anche dai veneti che, secon-
do Loris Palmerini, rappresentante di “Ve-
netie per l’autogoverno”, “meritano più
dei siciliani l’applicazione di questa leg-
ge, essendo il Veneto riconosciuto come
popolo perfino da legge costituzionale”. 

“Provo piacere nell’apprendere la no-
tizia - ha commentato Palmerini - ed an-
che una punta di invidia. Il problema è
che Lega e Pdl vedono male la questio-
ne veneta e non vogliono assolutamente
promuoverla”. 

SI MUOVE ANCHE LA SARDEGNA

Anche la Sardegna, territorio a forte
identità regionale, si è mossa, e con la
legge regionale 7 agosto 2009 n. 3, “Di-
sposizioni urgenti nei settori economico
e sociale” ha promosso la sperimentazio-
ne, nelle scuole di ogni ordine e grado,
dell’insegnamento e dell’utilizzo veico-
lare della lingua sarda in orario curricu-
lare e ne dà “avviso” per la presentazio-
ne di proposte. Idee, proposte, leggi. In-
somma, c’è un gran fermento. 

COMMISSIONE AL LAVORO 
IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO

Ma come iniziare dal punto di vista
didattico, in Sicilia, il percorso suggerito
dalla legge? Per l’a.s. 2011/2012, in atte-
sa del decreto attuativo, che è la risultan-
te anche del lavoro di una commissione
di esperti, il direttore generale dell’Usr
per la Sicilia, Maria Luisa Altomonte, ha
diramato a tutti i dirigenti scolastici una
circolare datata il 14 settembre, nella
quale indica che quanto promosso dalla
legge n. 9/2011 “va inquadrato nelle
possibilità delle singole scuole di inter-
venire nella definizione dell’offerta for-
mativa, in coerenza con il profilo educa-
tivo, culturale e professionale di ciascun
ordine e indirizzo di scuola”.

Riguardo al pacchetto di ore da utiliz-
zare, le scuole non possono né aggiun-
gere né ritagliare ore al monte comples-
sivo, “bensì modulare liberamente la co-
struzione del piano dell’offerta formativa
con ambito di intervento didattico tra-
sversale alle discipline con carattere
contenutistico e progettuale”.

La sperimentazione coinvolgerà solo
alcune scuole campione ma successiva-
mente coinvolgerà oltre 3.000 istituti sco-
lastici dei vari ordini e gradi di scuola.
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linguistico siciliani, oggetto della legge n.
9/2011, vanno inquadrate nella possibilità
delle singole istituzioni scolastiche di in-
tervenire nella definizione dell’offerta for-
mativa, in coerenza con il profilo educati-
vo, culturale e professionale (Pecup) di
ciascun ordine ed indirizzo di scuola.

La proposta contenuta nella legge, per-
tanto, non va intesa come un pacchetto di
ore che le scuole possono ritagliare o ag-
giungere al monte ore complessivo del
curricolo (non si tratta di introdurre “nuo-
ve discipline”), bensì come un insieme di
indicazioni, che le scuole moduleranno li-
beramente nella costruzione del proprio
piano dell’offerta formativa (art. 8, D.P.R. n.
275/1999), con ambiti di intervento didat-
tico trasversali alle discipline ed aventi sia
carattere contenutistico sia, soprattutto,
carattere di orientamento progettuale.

Si invitano pertanto le istituzioni scola-
stiche di ogni settore formativo, alla cui
autonomia didattica è rimessa la defini-
zione del piano dell’offerta formativa, ad
esaminare la possibilità di inserire nel pia-
no medesimo le sollecitazioni progettuali,
educative, didattiche e formative, in linea
con lo spirito della legge regionale n.
9/2011.

Al riguardo, va da subito evidenziata
l’opportunità che la progettazione didat-
tica nella individuazione di percorsi fina-
lizzati alla promozione, valorizzazione ed
insegnamento della storia, della letteratu-
ra e del patrimonio linguistico siciliano
non resti ancorata a schemi astrattamente
culturali ma si sforzi, invece, di finalizzare
lo studio della propria storia e del proprio
patrimonio linguistico per tentare un ap-
proccio nuovo verso le problematicità di
sempre di questo territorio e per tentare
di individuare nella acquisita consapevo-
lezza della identità regionale un ruolo
nuovo di mediazione tra Nord e Sud, tra
Occidente ed Oriente.

IL DIRIGENTE U.S.R.
Maria Luisa Altomonte

L’ASSESSORE
Mario Centorrino
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