
COMUNICATO SOSCUOLA – ASSEMBLEA SCUOLE DI ROMA 
 

Oggi 19 maggio 2007, in concomitanza con altre iniziative nel resto del paese, si è 

svolta una festa/ protesta a Roma davanti al Ministero della Pubblica Istruzione. La 

manifestazione è stata indetta dall’assemblea delle Scuole di Roma e provincia che si 

è svolta il 3 maggio presso l’Istituto “Galilei”. 

All’iniziativa hanno partecipato circa 200 genitori, alunni/e e personale della Scuola 

per manifestare la loro indignazione nei confronti del Governo che ha ridotto 

notevolmente i finanziamenti alla Scuola Pubblica Statale. 

In particolare hanno protestato contro l’aumento del numero degli alunni per classe 

(27 alunni/e alla scuola elementare e 29 alla scuola media)  e contro i tagli drastici: 

• ai finanziamenti per il funzionamento didattico e amministrativo: circa 

€3.800,00 in un anno per una scuola frequentata da 700 alunni/(€ 1.100,00 per 

la sede centrale; € 100,00 per le eventuali succursali; €3,00 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. 

• ai finanziamenti per le supplenze: alle scuole sono stati assegnati fondi per la 

copertura di appena 2 mesi di supplenze. E’ ormai prassi comune suddividere gli 

alunni/e nelle altre classi con gravi conseguenze sulla sicurezza degli alunni/e e 

sulla didattica; 

• agli organici: 15.000insegnanti in meno a fronte di un aumento di 28.000 

alunni/e a livello nazionale; 

• 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; 

 

I bambini/e hanno indossato e mostrato cartelli con la scritta “VALGO SOLO 3 

EURO” per sottolineare il misero finanziamento che viene destinato per ogni alunno 

di scuola elementare e media per il funzionamento della Scuola.  

Gli insegnanti e i genitori hanno ribadito la continuità della politica scolastica tra il 

precedente Ministro Moratti e l’attuale Ministro Fioroni mostrando delle bandiere 

con la scritta “RIFORMA FIORATTI BOCCIATA”. 

I partecipanti alla manifestazione hanno chiesto ancora una volta l’abrogazione della 

cosiddetta riforma Moratti, il ritiro del decreto ministeriale n.21, il ripristino della 

legge 820/71 (quella del Tempo Pieno), adeguati finanziamenti per il buon 

funzionamento della Scuola Pubblica Statale e si sono dati appuntamento per una 

nuova assemblea provinciale giovedì 31 maggio alle ore 17,00 presso l’Istituto 
“Galilei” in Via Conteverde n. 51 a Roma. 
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