
VERBALE ASSEMBLEA DELLE SCUOLE DI ROMA E PROVINCIA  

31 MAGGIO 2007 
 

Il 31 maggio 2007 dalle 17 alle 20 presso l’Istituto Galilei di Roma si è tenuta la seconda assemblea 

delle scuole di Roma e provincia. Alla riunione erano presenti 14 scuole ed una trentina di persone. 

Insegnanti e genitori di diverse scuole avevano segnalato in anticipo la non partecipazione a causa 

di diversi impegni scolastici di fine anno.  

La riunione è iniziata con un resoconto di quanto accaduto nel corso del mese di maggio 

esprimendo una valutazione positiva sulle iniziative che erano state decise nell’assemblea del 3 

maggio: le giornate di mobilitazione nazionale dell’11 e del 18-19 hanno probabilmente contribuito 

a determinare a livello ministeriale l’emanazione della nota 334 (inviata con precedente mail) che 

costituisce una parziale marcia indietro rispetto al decreto 21 e alla nota 151 aprendo uno spiraglio a 

finanziamenti da erogare per le supplenze in base al “fabbisogno accertato”. Questa nota non 

garantisce ancora quanto da noi richiesto ma costituisce, crediamo, un primo piccolo successo. La 

segreteria provvisoria dell’Assemblea ha comunicato a questo proposito ai presenti che è stato 

chiesto l’incontro con il Ministro Fioroni prima del 16 giugno e che siamo in attesa di essere 

ricevuti. Altri interventi hanno sottolineato nuovamente i disagi per bambini/e, ragazzi/e che 

derivano dalla continua divisione delle classi o dallo spezzettamento orario.  

Una rappresentante della scuola di via dell’Archeologia ha illustrato le modalità con cui si è svolta 

l’occupazione della scuola da parte di genitori ed insegnanti sottolineando la compattezza e 

l’unitarietà dell’iniziativa di cui  trovate i documenti sul sito. 

Un genitore della scuola di via Marcati ha comunicato che per rivendicare risposte vere ai problemi 

della scuola, l’assemblea dei genitori e degli insegnanti ha deciso che giovedì 7 giugno 2007 

l’entrata dei bambini a scuola verrà ritardata di mezz’ora. 

Si è chiesto di utilizzare la mailing-list per comunicare le diverse iniziative in atto. A tal proposito è 

a disposizione anche il sito www.soscuola.com che abbiamo attivato e con il quale si invita a 

collaborare in modo fattivo. Al più presto attiveremo anche la mail del sito che sarà 

soscuola@soscuola.com. 

Un intervento ha sollecitato l’Assemblea a promuovere liste comuni, stessa denominazione e stesso 

programma, in occasione delle prossime elezioni degli organi collegiali che dovrebbero tenersi a 

novembre. La proposta viene accolta dall’Assemblea come anche quella di riflettere seriamente 

sulla proposta di organizzare l’anno prossimo, in tutte le scuole dove siamo presenti, la non 

approvazione del programma annuale. Un altro intervento ha sollecitato genitori, insegnanti e 

personale Ata  ed in particolare quanti fanno parte degli organi collegiali a porre attenzione alla 

questione della loro riforma. Infatti nel decreto Bersani sulle liberalizzazioni (!!!) viene data delega 

al Ministro Fioroni di emanare in merito un proprio decreto entro il 25 gennaio 2008. Si ritiene che 

anche questa sia una questione su cui porre la massima attenzione.  

Un intervento ha posto un’altra tematica su cui riflettere: quella dell’obbligo scolastico che 

costituisce una vera e propria cartina di tornasole in merito alle intenzioni governative di 

riqualificazione o meno della scuola pubblica. 

Un altro tema ancora emerso nella riunione e sul quale poco si discute è quello inerente le 

“indicazioni nazionali” ossia i nuovi programmi delle scuole. Al più presto verrà inserito sul sito un 

documento di Torino sul tema. 

L’Assemblea si conclude con la proposta di portare alla riunione nazionale di Bologna un appello 

che riprenda i nostri punti di mobilitazione rivolto a tutto il mondo della scuola, al mondo 

accademico, ad associazioni e a sindacati perché sottoscrivano l’adesione ad una grande iniziativa 

unitaria da tenersi a fine ottobre - primi di novembre in occasione della discussione della prossima 

finanziaria per ottenere quello che altre assemblee cittadine hanno definito un “risarcimento alla 

scuola pubblica”.  



L’Assemblea si riconvocherà il 20 o 27 settembre: la data precisa la comunicheremo 

immediatamente dopo l’incontro di Bologna. Chi fosse interessato a partecipare alla riunione 

nazionale è pregato di contattarci. Buon lavoro a tutti. 

 

Soscuola segreteria provvisoria (comitato genitori Bracciano). 

 

PS se ci sono correzioni da segnalarci sul verbale comunicatecele e verranno inserite. 

 


