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VERBALE DELL’ASSEMBLEA PUBBLICA DEL 23 FEBBRAIO 2010 AL 

49°CIRCOLO DIDATTICO  

All’assemblea che si è tenuta alla scuola elementare Principe di Piemonte – Leonardo 
da Vinci hanno partecipato rappresentanze di insegnanti, genitori, studenti delle 
scuole Principe di Piemonte, Leonardo da Vinci, Istituto tecnico regina Margherita, 
Crispi, Spizzichino, Carlo Levi, Montezemolo, Socrate, Liceo artistico De Chirico, 
Battisti, Marco Polo, insegnanti del carcere di Rebibbia, Il centro Sociale La Strada, il 
circolo culturale Controchiave e l’Osservatorio per il Diritto allo Studio del Municipio XI 

Da tutti gli interventi è emersa una analisi della situazione che si può riassumere così: 

• Stanno venendo al pettine i nodi della recente riforma della scuola che lo scorso 
anno il movimento aveva denunciato 

• L’impoverimento finanziario, come era prevedibile, aggiunge alla già precaria 
situazione della gestione amministrativa delle scuole anche un impoverimento 
della didattica:  

o Vengono tagliate le risorse per i servizi e finanche i contratti d’appalto 
per le pulizie 

o Non ci sono risorse per le supplenze 
o Non ci sono risorse per i Progetti di arricchimento dell’offerta formativa 

• Viene richiesta una compilazione dei bilanci delle scuole a dir poco anomala 
• L’aspettativa per l’anno prossimo è di peggioramento viste le direttive di 

erogazione finanziaria previste dalla riforma 
• Aumenta in modo preoccupante la tendenza ad ‘autofinanziare’ la scuola da 

parte dei genitori, fatto ormai istituzionalizzato nei licei, nel disperato tentativo 
di farcela da soli 

• Contemporaneamente aumentano i finanziamenti alla scuola privata  
• Il risultato non potrà che essere lo smantellamento della scuola pubblica a 

favore di quella privata e l’annullamento del principio del diritto allo studio 
libero e gratuito per tutti sancito dalla costituzione 

Si è convenuto da parte di tutti che è necessario rilanciare una forte iniziativa di 
informazione e denuncia della situazione per riportare alla attenzione dei media, dei 
cittadini e delle istituzioni politiche a tutti i livelli il dovere di combattere questa 
strategia e tutelare la scuola pubblica di qualità 

Per far ciò l’assemblea propone 

• Assemblee aperte in tutte le scuole romane nelle prossime due settimane con 
discussione e proposte tra insegnanti, genitori, studenti, personale 
amministrativo 

• Il rifiuto di adesione a qualunque forma di autofinanziamento  
• una manifestazione territoriale delle le scuole dell’XI Municipio nella seconda 

metà di marzo 
• una manifestazione cittadina di tutte le scuole a Roma il 10 aprile 

 

23 febbraio ’10 

 


