
EMERGENZA SCUOLA !!! 
 

� ANCORA TAGLI DRASTICI AI FINANZIAMENTI PER IL 

FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO DELLE SCUOLE: 
circa  € 3.800,00 in un anno per una scuola frequentata da 700 alunni/e 

(€ 1.100,00 per la sede centrale; € 100,00 per le eventuali succursali; €3,70 in media ad 

alunno/a; € 12,00 per ogni alunno/a diversamente abile). 

Il totale del finanziamento non basta neanche per il pagamento della tassa annuale 

sui rifiuti. Nonostante la Costituzione garantisca la gratuità della scuola dell’obbligo, 

molti Consigli di Circolo/Istituto sono stati costretti a richiedere un contributo alla 

famiglie. 

 

� ANCORA TAGLI DRASTICI PER IL FINANZIAMENTO DELLE 

SUPPLENZE: 
alle scuole sono stati assegnati fondi per la copertura di appena 2 mesi di supplenze. 

Ben presto sarà prassi comune suddividere gli alunni/e nelle altre classi con gravi 

conseguenze sulla sicurezza degli alunni/e e sulla didattica. 
 

� ANCORA TAGLI DRASTICI AGLI ORGANICI: 
15.000insegnanti in meno a fronte di un aumento di 28.000 alunni/e a livello nazionale 

 

� ANCORA TAGLI DRASTICI AL TEMPO PIENO: 
a Roma 11.000 domande di richiesta di Tempo Pieno non sono state soddisfatte; 200 

classi di prima elementare non sono state concesse e 270 classi intermedie già 

funzionanti sono state soppresse. 
 

� MA UN AUMENTO C’E’! 

� IL NUMERO DEGLI ALUNNI PER CLASSE: 27 alunni per la scuola 

elementare e 29 per la media anche in presenza di alunni/e diversamente abili. 
 

E’ NECESSARIO CHE I GENITORI, GLI INSEGNANTI E IL PERSONALE A.T.A. 

SI MOBILITINO IN DIFESA DELLA SCUOLA PUBBLICA STATALE 
 

APPUNTAMENTI: 

- Giovedì 26 aprile 2007 alle ore 17,00 assemblea pubblica in P.zza SS. Apostoli 

davanti alla sede dell’Unione; 

- Giovedì 3 maggio 2007 alle ore 17,00 assemblea pubblica presso l’ITIS “Galilei” 

in via Conteverde, 6 ROMA (fermata metro A P.zza Vittorio) indetta dal Consiglio 

di Circolo della scuola elementare “Tittoni” di Bracciano; 

- Venerdì 11 maggio 2007 SCIOPERO GENERALE DELLA SCUOLA con sit-in 

dalle ore 9,30 davanti al ministero della Pubblica Istruzione in Viale Trastevere 76 
 

 

COBAS Comitati di base della scuola - Coordinamento Nazionale in difesa del Tempo 

Pieno e Prolungato - CESP Centro Studi della Scuola Pubblica 


