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Bracciano, 3 aprile 2007 

 
Ai Presidenti  dei Consigli di Istituto 
 
Ci rivolgiamo ai Presidenti dei Consigli di Istituto perché pensiamo che i problemi che stanno 
emergendo nella nostra scuola siano comuni a tante altre scuole e che sia pertanto necessario 
informare tutti i consigli di Roma e Provincia per trovare comuni forme di comunicazione e 
iniziativa. 
 
Fondi 

La nostra scuola, come pensiamo le vostre, è afflitta ogni anno di più da una cronica 
mancanza di fondi; fino a quest’anno scolastico il nostro Consiglio di Istituto ha sempre 
evitato di chiedere contributi volontari alle famiglie ma dal prossimo anno scolastico ci 
troveremo probabilmente nella condizione di doverlo fare. Il Decreto Ministeriale del 1° 
marzo stabilisce i Fondi destinati al funzionamento delle Istituzioni scolastiche che 
dovrebbero servire per tutte le spese “amministrative e didattiche”: 1000 euro a scuola e 8 
euro l’anno per ciascun alunno. Una scuola con 1000 alunni non potrà disporre che di 
9.000 euro l’anno, soldi forse sufficienti a pagare la tassa per i rifiuti solidi urbani, 
figuriamoci se potranno coprire progetti di potenziamento dell’offerta formativa. 

 
Tempo pieno 

La nostra scuola è situata a Bracciano in una zona a forte processo immigratorio sia di 
“romani”, sia di cittadini stranieri. L’aumento demografico produce una aumentata 
domanda scolastica ed in particolare la richiesta di Tempo Pieno vede un forte incremento 
determinata anche dalle esigenze lavorative dei genitori. Per il prossimo anno scolastico ci 
è però stata negata la formazione di una nuova sezione di Tempo Pieno. Sappiamo che 
anche questo problema non ci vede da soli ma è comune a molte scuole.  

 
Organici 

Il numero degli alunni nelle classi verrà incrementato mediamente di 0,4 alunni per ogni 
classe. 

 
Questione supplenze 

Il Decreto del Ministro Fioroni prevede una drastica diminuzione dei Fondi destinati al 
pagamento delle supplenti. I Dirigenti Scolastici rischieranno di trovarsi nella condizione di 
non poter garantire il pagamento e quindi eviteranno il più possibile di nominare supplenti. 
In mancanza di supplenti gli alunni verranno distribuiti nelle altre classi e gli insegnanti 
dovranno destinare le ore di contemporaneità alla sostituzione dei colleghi assenti: le 
conseguenze sulla didattica saranno devastanti.  

 
Questione lingua inglese 

La legge finanziaria prevede la scomparsa dalla scuola elementare dell’insegnante specifico 
di lingua inglese. L’insegnamento della materia verrebbe affidato all’insegnante della 
classe indipendentemente dal suo possesso di capacità linguistiche specifiche. Siamo 
seriamente preoccupati perché temiamo che di fatto si vada verso una perdita 
dell’insegnamento della lingua. 
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Questione Sostegno 

Sempre la legge finanziaria elimina il rapporto fisso per calcolare gli insegnanti di 
sostegno. Temiamo che l’aleatorietà su questo argomento sia estremamente grave proprio 
in un momento in cui i disagi dei bambini e dei ragazzi sembrano destinati a crescere. 
Preoccupa in tal senso l’autorizzazione che l’agenzia nazionale per i farmaci ha rilasciato 
per mettere in commercio un noto psicofarmaco da somministrare ai bambini “vivaci” 
perché si calmino e non disturbino. Negli Stati Uniti sono già più di 11 milioni i bambini 
sottoposti a questo trattamento. A parte le considerazioni  educative, è accertato che tale 
farmaco ha gravi conseguenze sulla salute, psichica e fisica  dei bambini  che possono 
manifestarsi anche in età adulta.  

 
Crediamo pertanto che sia necessario coordinarci a difesa della scuola pubblica. Per favorire la 
creazione di una rete di scuole simile a quelle che si sono costituite in altre città e province 
italiane abbiamo pensato di fornirvi nostri recapiti e di invitarvi tutte/i ad una 
 
 

ASSEMBLEA DI GENITORI E INSEGNANTI 
Giovedì 3 maggio alle ore 17,00 

Presso l’aula seminari dell’Istituto “Galileo Galilei” di Roma 
Via di Conte Verde, 51 

 
 
Noi mettiamo a disposizione le seguenti e-mail: 
comitatogenitoribracciano@yahoo.it 
scuolatittoni@libero.it 
 
ed i seguenti recapiti telefonici: 
Rosalia Botindari  340.9861417 
Elena De Luca  333.6550403 
Paola Ricciardelli  339.3227018 
Cristina Torri   339.2446847 
 

per il Consiglio di Istituto 
la Presidente 

Rosalia Botindari 
 


