
DOCUMENTO ASSEMBLEA PUBBLICA DELLE SCUOLE DI ROMA 

DELL’16 MARZO 2010 AL 49° CIRCOLO DIDATTICO “PRINCIPE DI PIEMONTE” 
 

All’assemblea, che si è svolta presso la scuola elementare Principe di Piemonte, hanno partecipato  

insegnanti, genitori, studenti e personale tecnico-amministrativo delle scuole di Roma e provincia 

scritte in calce. 
 

Tutti gli interventi hanno evidenziato una condivisione di intenti per la difesa della scuola pubblica 

statale impoverita nella didattica e nell'autonomia dai drastici tagli per il funzionamento 

amministrativo e didattico, per i servizi di pulizia, per l’arricchimento dell’offerta formativa. 
 

Il risultato di tale processo 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 che è necessario proseguire nella mobilitazione per informare e denunciare la grave 

situazione in cui si trova la Scuola Pubblica Statale.  
 

Numerosi interventi hanno evidenziato la necessità di posticipare la data della manifestazione 

cittadina dal 10 aprile al 17 aprile(pomeriggio) allo scopo di:  

• evitare la perdita di contatto con i genitori a causa dell’interruzione didattica per le elezioni 

prima e le festività pasquali poi; 

• consentire l’indizione di ulteriori assemblee nelle scuole; 

• consentire altre manifestazioni e/o eventi territoriali su altri Municipi di preparazione alla 

manifestazione cittadina; 

• utilizzare la settimana successiva al rientro dalle vacanze pasquali per intensificare 

l’informazione ed aumentare il livello di attenzione e partecipazione alla manifestazione 

stessa. 
 

La proposta è stata votata all’unanimità. 
 

L’assemblea, pertanto, si pone come obiettivi: 
 

• il ritiro dei tagli previsti dalla L.133/08: finanziaria estiva Brunetta- 

Tremonti (meno 132.000 unità di personale docente e A.T.A. e meno 

7.800,00 milioni di euro in tre anni);  

• il ritiro della L. 169/08: controriforma Gelmini (“maestro” unico); 

• il ritiro della proposta di riordino della secondaria, il cui iter,  peraltro, è 

tutt’altro che concluso; 

• il ritiro del DDL Aprea 

• il diritto all'insegnante specializzato di Sostegno per l'intero orario; 

• la cancellazione del tetto del 30% per gli extracomunitari; 

• la cancellazione dei finanziamenti alle scuole private; 

• l’impegno dello Stato a pagare i debiti alle scuole; 

• la nomina in ruolo dei precari docenti e A.T.A su tutti i posti vacanti e 

disponibili; 

• la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici (L.626/94 e D.lgs.81/08); 

• l’ottenimento dell’organico necessario per la formazione delle classi a 

tempo pieno  richiesto dalle famiglie; 
Inoltre, constatato che la responsabilità da anni dimostrata da parte di tutte le componenti 

scolastiche per  mantenere un buon  livello di qualità della scuola pubblica,  attraverso pratiche 

volte a colmare le inadempienze del Ministero dell’Istruzione e degli Enti Locali, ha agevolato gli 

attuali provvedimenti legislativi e finanziari, l’assemblea si esprime per il rifiuto:  



 

• di versare qualsiasi contributo volontario; 

• di utilizzare l’orario delle compresenze e della contemporaneità per le 

supplenze; 

• di attuare lavori di manutenzione (verniciatura aule, acquisto e 

sistemazione arredi scolastici, ecc.) e di pulizia degli edifici da parte dei 

genitori.  
 

L’assemblea inoltre decide le seguenti prossime iniziative: 
 

• ADESIONE ALL’ ”ASSEDIO” DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

DAL 15 MARZO INDETTO DAL COORDINAMENTO DELLE SCUOLE 

SECONDARIE; 
 

• MANIFESTAZIONE TERRITORIALE CON CORTEO IL 19 MARZO 

ALLE ORE 17,00 CON PARTENZA DALLA SCUOLA “PRINCIPE DI 

PIEMONTE” - via Leonardo da Vinci, 94;  
 

• ASSEMBLEA CITTADINA presso il Teatro della Principe di Piemonte in 

data 9 Aprile per finalizzare la MANIFESTAZIONE CITTADINA del 17 

aprile; 
 

• MANIFESTAZIONE CITTADINA CON CORTEO IL 17 APRILE 
 

• MANIFESTAZIONE di tutte le cittadine italiane in un giorno fissato nella 

prima quindicina di maggio in preparazione ad un evento nazionale da fissare a 

fine Maggio/inizio Giugno 
 

Il presente documento, deliberato all'unanimità, verrà pubblicato sui siti www.cespbo.it, 

www.retescuole.net, www.foruminsegnanti.it e sul blog www.infoscuola.splinder.com e 

verrà inviato agli organi di stampa. 
 

Si richiede l’adesione al presente documento da parte delle scuole, dei coordinamenti, delle 

associazioni, delle organizzazioni sindacali, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

comitato49@googlegroups.com 
 

Elenco delle scuole presenti: 
 

• 49° Circolo Didattico “Principe di 

Piemonte” 

• Scuola elementare Alonzi , 45° Circolo 

Didattico 

• Scuola elementare D’Antona Biagi 

• Liceo artistico De Chirico 

• Scuola media Quartararo 

• Scuola media Montezemolo 

• Liceo classico Aristotele 

• 57° Circolo Didattico Torrimpietra 

• 1° Circolo Didattico Maffi 

• Liceo scientifico Cavour 

• Liceo classico Socrate 

• Istituto Comprensivo via Pincherle 

• Liceo scientifico Pasteur 

• Scuola elementare Crispi 

• Liceo classico Mamiani 

• Liceo scientifico Talete 

• Liceo scientifico Vailati 

• 112° Circolo didattico De Gasperi 

• 7° Circolo didattico Montessori 

• Liceo scientifico Pomezia 

• ITIS Galilei 

• Liceo Machiavelli 

• I.C. Capena (RM) 

• Liceo scientifico Pascal 

• 178.circ. scuola infanzia Arcobaleno 

• Coordinamento scuole secondarie 


