
 

APPELLO A GENITORI ED INSEGNANTI. 
 

Siamo genitori ed insegnanti provenienti da diverse città italiane che da aprile 2007 si 

incontrano periodicamente. Ciò che ci unisce è la forte preoccupazione per la situazione 

della scuola italiana e di conseguenza per la formazione delle giovani generazioni.  

 

La politica scolastica dei governi degli ultimi 20 anni non ha avuto soluzioni di continuità ed 

ha prodotto un costante decremento delle risorse destinate all’istruzione. Oggi ognuno di 

noi nella sua scuola tocca con mano i danni più recenti derivanti da tali scelte: 

 

1. pesante taglio dei finanziamenti alle scuole per il pagamento dei supplenti, con 

conseguente perdita di ore di insegnamento o divisione degli alunni nelle altre classi; 

2. ricerca spasmodica, da parte degli Organi Collegiali, di fondi privati per sopperire 

all’insufficiente investimento statale sia per il funzionamento che per le attività 

didattiche, e che minano la libertà della scuola e dell'insegnamento; 

3. richiesta diffusa anche ai genitori delle scuole dell’obbligo di contributi volontari, 

che, anno dopo anno, si trasformano di fatto in vere e proprie tasse, violando in 

questo modo il dettato costituzionale; 

4. incertezza del tempo e della tipologia di scuola al momento dell’iscrizione, a causa del 

taglio agli organici del personale docente, ed in particolare nessuna garanzia di 

soddisfazione delle richieste di classi a tempo pieno e prolungato; 

5. incertezza dei posti di sostegno da attivare per gli alunni diversamente abili. 

 

Noi non intendiamo tacere ed accettare passivamente il degrado della scuola pubblica 
statale: non può essere la scuola a farsi carico delle esigenze economiche dello Stato, ma 
deve essere lo Stato a garantire le risorse per la scuola. 

Per queste ragioni stiamo costruendo una rete di collegamento che ci unifichi sui contenuti 

al di là delle differenze politiche e/o sindacali: è nostra intenzione dar vita a situazioni 

inclusive e non esclusive, consapevoli che gran parte del mondo della scuola condivide le 

nostre preoccupazioni.  

 

Da parte nostra nell’ultimo incontro nazionale abbiamo deciso di utilizzare il sito  

www.soscuola.com come punto di raccordo per favorire la comunicazione tra le diverse 

realtà  in collegamento.  

 

INVITIAMO GENITORI E INSEGNANTI,  
in particolare gli eletti negli Organi Collegiali, gli insegnanti RSU, i gruppi, i comitati, 

A COSTRUIRE ASSEMBLEE UNITARIE IN OGNI CITTÀ  
per giungere nei prossimi mesi  

AD UN’ASSEMBLEA NAZIONALE DELLE SCUOLE 
CHE SI BATTA PER OTTENERE TUTTI GLI INSEGNANTI  

E TUTTI I FINANZIAMENTI DI CUI LE SCUOLE HANNO BISOGNO. 
 

 

Assemblea delle scuole, Firenze, 24 novembre 2007. 
Sul retro si può sottoscrivere l’appello 
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