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L’assemblea nazionale delle scuole, riunita a Firenze, il 24 novembre 07, ha visto presenti insegnanti e 
genitori di Firenze, Bologna, Venezia, Torino, Roma. 
 
Si continua a denunciare una situazione di forte sofferenza nelle scuole statali, causata principalmente da 
finanziamenti del tutto insufficienti e da progressivi tagli agli organici. 
In modo particolare all’interno degli organi collegiali, genitori ed insegnanti si trovano ad affrontare 
isolatamente, scuola per scuola, grossi problemi, determinati da questa politica distruttiva. 
Non esiste un solo punto di quelli discussi nelle scorse assemblee, di aprile, di giugno, di settembre, e sui 
quali il governo aveva promesso provvedimenti urgenti, che abbia trovato una risposta reale. 
 
Pertanto l’assemblea rivolge a tutti gli insegnanti e i genitori, e in particolare agli eletti nei Consigli di 
Istituto e di Circolo, agli insegnanti RSU, ai gruppi, ai comitati, un appello a collegarsi per organizzare 
assemblee, discutere e realizzare iniziative volte a difendere la scuola statale, il diritto allo studio e le 
condizioni di pari accesso all’istruzione (in allegato). 
 
Per rispondere all’esigenza di costruire un collegamento in modo particolare tra chi opera negli Organi 
Collegiali e far circolare informazioni e proposte, anche di azioni concrete e semplici, si decide di fare 
riferimento al sito www.SOScuola.com, che creerà una sezione speciale dedicata agli Organi Collegiali, 
in collegamento linkato con altri siti disponibili.  
Insegnanti e genitori sono invitati ad inviare qualsiasi documento, delibera, volantino, lettera, prodotti e 
utilizzati sui temi dei finanziamenti, della mancata sostituzione degli insegnanti assenti, del tempo pieno, 
... , perchè altri possano ricevere spunti e sostegno.  
Si preparerà una scaletta dei compiti principali dei Consigli di Istituto e di Circolo, con una chiara 
scansione temporale delle varie incombenze dell’anno, aree tematiche di facile consultazione, area forum. 
 
Rispetto alle Indicazioni Nazionali, l’assemblea aderisce alla proposta di preparare un “incontro nazionale 
per la riconquista dei programmi nazionali e la difesa della libertà d’insegnamento” (in allegato), e perciò 
di aprire discussioni nelle varie città, a partire dall’insegnamento della storia, ma allargate a tutto 
l’impianto e il senso delle Indicazioni Nazionali.  
Si invitano pertanto tutti gli insegnanti e i genitori a sottoscrivere la proposta e a diffonderla. 
 
L'assemblea si riconvoca il prossimo 9 febbraio 2008 a Bologna. 
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APPELLO A GENITORI ED INSEGNANTI. 
 
Siamo genitori ed insegnanti provenienti da diverse città italiane che da aprile 2007 si incontrano 
periodicamente. Ciò che ci unisce è la forte preoccupazione per la situazione della scuola italiana e di 
conseguenza per la formazione delle giovani generazioni.  
 



La politica scolastica dei governi degli ultimi 20 anni non ha avuto soluzioni di continuità ed ha prodotto 
un costante decremento delle risorse destinate all’istruzione. Oggi ognuno di noi nella sua scuola tocca 
con mano i danni più recenti derivanti da tali scelte: 
 
1. pesante taglio dei finanziamenti alle scuole per il pagamento dei supplenti, con conseguente perdita di 
ore di insegnamento o divisione degli alunni nelle altre classi; 
2. ricerca spasmodica, da parte degli Organi Collegiali, di fondi privati per sopperire all’insufficiente 
investimento statale sia per il funzionamento che per le attività didattiche, e che minano la libertà della 
scuola e dell'insegnamento; 
3. richiesta diffusa anche ai genitori delle scuole dell’obbligo di contributi volontari, che, anno dopo anno, 
si trasformano di fatto in vere e proprie tasse, violando in questo modo il dettato costituzionale; 
4. incertezza del tempo e della tipologia di scuola al momento dell’iscrizione, a causa del taglio agli 
organici del personale docente, ed in particolare nessuna garanzia di soddisfazione delle richieste di classi 
a tempo pieno e prolungato; 
5. incertezza dei posti di sostegno da attivare per gli alunni diversamente abili. 
 
Noi non intendiamo tacere ed accettare passivamente il degrado della scuola pubblica statale: non può 
essere la scuola a farsi carico delle esigenze economiche dello Stato, ma deve essere lo Stato a garantire le 
risorse per la scuola. 
Per queste ragioni stiamo costruendo una rete di collegamento che ci unifichi sui contenuti al di là delle 
differenze politiche e/o sindacali: è nostra intenzione dar vita a situazioni inclusive e non esclusive, 
consapevoli che gran parte del mondo della scuola condivide le nostre preoccupazioni.  
 
Da parte nostra nell’ultimo incontro nazionale abbiamo deciso di utilizzare il sito www.soscuola.com 
come punto di raccordo per favorire la comunicazione tra le diverse realtà in collegamento.  
 
INVITIAMO GENITORI E INSEGNANTI,  
in particolare gli eletti negli Organi Collegiali, gli insegnanti RSU, i gruppi, i comitati, 
A COSTRUIRE ASSEMBLEE UNITARIE IN OGNI CITTÀ  
per giungere nei prossimi mesi  
AD UN’ASSEMBLEA NAZIONALE DELLE SCUOLE CHE SI BATTA PER OTTENERE TUTTI 
GLI INSEGNANTI E TUTTI I FINANZIAMENTI DI CUI LE SCUOLE HANNO BISOGNO. 
 
 
Assemblea delle scuole, Firenze, 24 novembre 2007. 


