
 

SOSCUOLA 
Verbale Assemblea del 3 maggio 2007 tenutasi a Roma presso l’Istituto Galilei 

 

Il giorno 3 maggio 2007 alle ore 17,00 presso l’I.T.I.S. “Galilei” di via Conte Verde si è svolta 

l’assemblea dei genitori, degli insegnanti e del personale A.T.A. convocata dal Consiglio di Istituto 

della Scuola “Tittoni” di Bracciano per informare e discutere della grave situazione finanziaria delle 

scuole determinatasi a seguito della legge finanziaria 2007 e del decreto 21 del 1° marzo 2007. 

L’assemblea, a cui erano presenti circa ottanta persone in rappresentanza delle scuole di Roma e 

provincia, ha fatto emergere il disagio in cui versano le Istituzioni Scolastiche. 

Tutti gli interventi hanno messo in evidenza gli ulteriori tagli ai finanziamenti per il funzionamento 

della Scuola Pubblica Statale. Le famiglie già oggi sono costrette a contribuire finanziariamente per 

consentire un normale funzionamento e per l’attuazione dei progetti didattici.. 

Tutti gli interventi hanno sottolineato la scarsa attenzione che viene dedicata dall’attuale governo 

alla scuola pubblica statale in assoluta continuità con i precedenti.  

Sono stati esaminati i vari aspetti della legge finanziaria e del decreto ministeriale 21. 

• L’aumento di 0,40 alunno per classe ha determinato la formazione delle stesse di n.27 alunni 

per la scuola elementare e di n.29 per la scuola media, anche in presenza di bambini 

diversamente abili; 

• il mancato accoglimento di tutte le richieste di tempo pieno e prolungato effettuate dalle 

famiglie per le nuove classi prime; 

• la soppressione delle classi intermedie già funzionanti con il tempo pieno e prolungato; 

• i tagli drastici all’organico dei docenti per il sostegno dei bambini diversamente abili; 

• i tagli drastici ai finanziamenti per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole: 

una media di €3,00 annui per ogni alunno frequentante la scuola elementare e media, 

€1.100,00 per ogni sede di direzione, €100,00 per ogni succursale e €12,00 annui per ogni 

bambino diversamente abile. Il finanziamento complessivo per una scuola frequentata da 

700 alunni è di circa €3.800,00 annui; 

• i tagli drastici per il finanziamento delle supplenze brevi e saltuarie: €450,00 annui per ogni 

docente di scuola elementare e materna in organico di fatto, €140,00 per quelli di scuola 

media e €45,00 per ogni unità di personale A.T.A. Esempio: alla scuola elementare “Tittoni” 

di Bracciano sono stati attribuiti per l’anno 2007 € 45.000 lordi  a fronte di una spesa 

sostenuta nell’anno 2006 di € 296.000,00. 

 

L’assemblea ha assunto all’unanimità dei presenti le seguenti decisioni e iniziative: 

• di denominarsi SOSCUOLA e di aprire un sito internet con forum pubblico: 

www.soscuola.com; 

• l’invio di una lettera aperta al ministro della pubblica istruzione on. Fioroni; 

• la partecipazione alla manifestazione nazionale indetta dai COBAS per il giorno 11 maggio 

alle ore 9,30 presso il Ministero della Pubblica Istruzione in viale Trastevere,76 A; 

• l’indizione e l’organizzazione di un sit-in per il giorno 19 maggio 2007 alle ore 10,00 presso 

il Ministero della Pubblica Istruzione; in concomitanza con le mobilitazioni che avverranno 

in altre province italiane, ogni contributo creativo è ben accetto. 

 

In attesa di costituire una segreteria organizzativa, l’assemblea ha demandato in via provvisoria il 

coordinamento delle iniziative e delle scuole al Comitato Genitori di Bracciano.  

Per contatti e info 

Paola Ricciardelli 3393227018 

Rosalia Botindari 3409861417 


