
   

Insegnanti, Genitori, Alunni della scuola dell’obbligo dicono: 

LA POLITICA SCOLASTICA DEVE CAMBIARE  
   
 

Da 20 anni i governi che si sono avvicendati hanno considerato la scuola pubblica, e tutti gli 
altri servizi sociali, come un bancomat da cui prelevare per il fabbisogno del debito pubblico. 

 
Nella sola scuola sono stati tagliati oltre 10 miliardi e cancellati oltre 150.000 posti di lavoro 

tra insegnanti ed altro personale, con conseguenze disastrose. 

BASTA !!! GLI EFFETTI SULLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ED ELEMENTARE SONO STATI:  
Scuola  dell’Infanzia  
 

 Migliaia di domande di iscrizioni alla scuola dell’Infanzia statale non soddisfatte 
per la mancanza di posti, con i genitori costretti all’iscrizione alla scuola  privata ; 
 Ore di compresenza, assolutamente indispensabili per la gestione di classi con 
28 bambini dai 3 ai 6 anni; 
 Mancanza di Collaboratori scolastici in numero adeguato ad assicurare un 
ambiente scolastico sereno  
 Prosecuzione della disastrosa esperienza dell’inserimento anticipato dei bambini 
di due anni e mezzo; 
 Formazioni di classi con 28 alunni non tenendo conto che quando tra i bambini 
ce n’è uno portatore di handicap il numero massimo di alunni deve essere 20. 

 
Scuola  Elementare  (scuola primaria) 
 

 Migliaia domande di iscrizioni alle classi di Tempo Pieno non sono state 
soddisfatte, per l’insufficiente numero di insegnanti “concessi” in organico ; 
 Il Tempo Pieno è ridotto oramai ad uno “spezzatino” di orari e materie con anche 
6/7 insegnanti in una classe con degrado della didattica; 
 Migliaia di bambini senza un insegnamento adeguato della lingua inglese per la 
soppressione di 7.000 posti di insegnanti specializzati per la lingua inglese; 
 Tagli alle ore da destinare alle attività di sostegno, anche quando sono state 
deliberate dalle strutture sanitarie deputate; 
 Maggiore affollamento degli alunni nelle classi senza tenere conto né 
dell’efficacia didattica né delle norme per la tutela della salute e della sicurezza; 
 Cancellazione delle ore di “compresenza” (unica possibilità di svolgere lavori di 
gruppo o insegnamento individuale per bambini con difficoltà di apprendimento); 

 
Ce n’è quindi più che a sufficienza per pretendere un cambiamento totale della politica e dei governi che in perfetta 

continuità si sono succeduti negli anni passati , portando avanti, per la scuola pubblica, politiche di degrado. 
 
SCENDIAMO IN PIAZZA PER DARE VOCE E VISIBILITA’ A TUTTI/E QUELLI CHE SI  OPPONGONO ALLA POLITICA 

DI MASSACRO SOCIALE DEI GOVERNI  E DI CHI LI HA SOSTENUTI 
 

sabato  2 FEBBRAIO 

CORTEO 
 

da  P.za dell’Esquilino (ore 14.30) a P.za Santissimi apostoli 
  

INSEGNANTI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEL COORDINAMENTO SCUOLE ROMA 



 


