
ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO CITTADINO “NON RUBATECI IL FUTURO “  
Roma , 8 gennaio 2009  
 
Simonetta Salacone: Problema valutazione. Il collegio dell’Iqbal Masih, in assenza di 
indicazioni da parte del MIUR, ha approvato con una delibera di continuare per questo 
anno ad utilizzare le schede dell’ anno passato con le stesse modalità di valutazione. Si 
mette a disposizione tale delibera. 
D’Antona-Biagi, 178° C.D.: in molte scuole i D.S., in via formale e informale, stanno 
chiedendo ai docenti di adottare la valutazione in decimi.  
Paola De Meo: al momento l’adozione della valutazione in decimi non ha nessuno statuto 
di legalità, mancando i regolamenti attuativi, ed è passibile di denuncia da parte dei 
genitori. 
Simonetta Salacone: Sul tema valutazione dobbiamo aprire momenti di confronto e 
approfondimento tra i docenti per studiare e adottare modalità condivise di utilizzo dei voti. 
Creare gruppi si studio anche all’interno del Coordinamento. Nell’’incontro di oggi 
dobbiamo discutere delle iniziative per riprendere la protesta nei confronti dei 
provvedimenti che l’amministrazione si prepara a farci adottare. I Regolamenti, non ancora 
definitivi e continuamente ritoccati e modificati (ma non ancora pubblicati sui siti del 
Ministero) stanno generando caos nelle scuole.  Tra le proposte per il rilancio: 
 

 Adottare nuove parole d’ordine semplici e sintetiche per esprimere il nostro dissenso: 
• La scuola dell’infanzia non si tocca perché la legge 169 non vi fa accenno 
• Le compresenze e il team delle classi successive alle prime non si toccano, 

perché la Legge 169 prevede l’adozione del maestro unico nell’a.s. 2009/10 
solo nelle classi prime 

• L’autonomia organizzativa delle scuole non si tocca: nessuno può imporre 
alle scuole come distribuire e organizzare l’organico 

• Chiediamo al Ministro chiarezza subito  sugli organici: non si capisce più a 
quale piano attuativo siano riferiti i tagli  e abbiamo bisogno di dare risposte 
chiare alle famiglie. Pertanto non siamo disposti ad aspettare giugno. 

 Raccogliere le iscrizioni in anticipo dalle famiglie che vogliano richiedere l’attuale 
modello scolastico, senza impoverimenti e peggioramenti. Come: nelle piazze? davanti 
alle scuole? aderendo alla Campagna milanese “Segreterie della Buona Scuola”?  

 Avviare settimane di presidii a staffetta nelle scuole romane e contemporaneamente 
aprire ai genitori i laboratori e le attività a piccoli gruppi (orto, uscite didattiche, ricerche, 
…) per mostrare ai genitori cosa non potremo fare più dal prossimo anno 

 Fare assemblee di classe e/o interclasse, utilizzando le tabelle di simulazione che 
mostrano quanto organico si perderà in ciascuna scuola e sulla base di queste 
prefigurare come verranno stravolte le attività in tutte le classi  

 Richiedere alle OOSS, attraverso le sezioni sindacali di scuola, di mobilitare in 
particolare la scuola elementare sulla quale cadranno i tagli più feroci dal prossimo 
anno scolastico 

 Promuovere incontri sulla valutazione in tutte le scuole 
 Attraverso incontri cittadini promossi da OOSS, Reti,  Associazioni professionali e di 

difesa dei diritti civili, sensibilizzare i Dirigenti Scolastici e mobilitarli in difesa della 
scuola pubblica, della sua qualità e dell’occupazione (anche dei D.S. medesimi) 

 Costituirsi in Associazione di genitori e insegnanti in difesa della scuola pubblica e  
 Affiancare il ricorso al TAR sugli aspetti di illegittimità dello schema di regolamento 

attuativo sul nuovo assetto di primaria e secondaria non appena diverrà definitivo che 
alcuni esponenti, politici e non, stanno studiando in questi giorni 

 



Antonella Rossilli, I. Masih: abbiamo predisposto dei modelli da riempire con i dati delle 
scuole per calcolare quanti docenti le scuole avranno diritto secondo i criteri del 
regolamento sulla primaria. Se ce li rimandate compilati via fax o mail facciamo il calcolo e 
ve li rispediamo. 
Bruno, scuola Crispi. E’ d’accordo con tutte le iniziative proposte, ma chiede di verificare 
la nostra reale capacità di mobilitazione. Dopo il 12 dicembre non eravamo più in piazza. 
Perché come Coordinamento non abbiamo partecipato al sit in del 18 davanti al 
Parlamento organizzato dai Cobas? Alla Crispi ci siamo attivati molto ma ora c’è 
stanchezza tra i genitori, crisi e guerra nascondono il problema scuola. Ce la facciamo a 
sostenere queste iniziative? 
Facciamo delle iniziative ma fortissime, per es. portiamo in piazza dei televisori e dopo un 
messaggio chiaro, distruggiamoli. Ancora, esponiamo le bandiere sulla scuola e, accanto, 
quelle della pace. 
Antonio Cucinella. “Dobbiamo stringere” e portare a casa dei risultati. No al vittimismo. 
Abbiamo fatto cose grandiose finora. Adesso abbiamo davanti un obiettivo fondamentale: 
riportare a Roma e nel Lazio il massimo numero di iscrizioni a 30 ore e a 40. Dobbiamo 
batterci scuola per scuola e convincere i genitori. Il risultato che otterremo sarà quello che 
ci potremo giocare. Poi faremo la battaglia su contenuti e modalità. Dobbiamo arrivare con 
delibere preparate nei Collegi e nei Consigli d’Istituto, farle votare anche contro i dirigenti, 
preparare materiali snelli per i genitori delle classi. Sul ricorso al TAR: d’accordo solo se ci 
sono sufficienti possibilità di avere la sospensiva altrimenti si trasformerà in un 
boomerang. Sulle occupazioni: rimandarle a giugno quando ci saranno richieste di tp e 30 
ore inevase. Dobbiamo muoverci tappa dopo tappa. 
Genitore. Chiede se è possibile fare ricorso contro la legge Gelmini. Gli viene risposto che 
esiste un CoordinamentoNazionale Vittime  della Gelmini (Co.Vi.Ge.) (promosso dal 
Codacons, per info e iscriversi: vittimegelmini@codacons.it). 
Giuseppe, genitore della Crispi. Cura il blog della scuola. Il Coordinamento romano  è 
poco visibile. Per essere in condizione di reagire dobbiamo mettere in piedi una rete e un 
sito sul modello di rete scuole di Milano. Si dice disponibile a lavorarci con un gruppo di 
persone.  Propone che le scuole che sono più organizzate “adottino” le scuole più deboli.  
Andrea, 45° Garbatella. Nella sua scuola i docenti hanno richiesto un collegio 
straordinario per spingere Consiglio di Circolo e Dirigente ad organizzare un’assemblea 
generale dei genitori per informarli sulle iscrizioni. 
Luca Mascini, genitore I. Masih. Trasformiamo le iscrizioni in una grande sfida. Il nostro 
movimento  è stato forte, abbiamo avuto un grande consenso trasversale in tutto il paese, 
abbiamo insidiato Berlusconi e innescato un vero e proprio referendum dal basso.  Non è il 
caso di deprimerci: i cali di energie in un movimento sono fisiologici e del resto i 
regolamenti sono brutti perché discendono da una brutta legge. Ora dobbiamo riuscire a 
rimettere la scuola al centro dell’agenda politica, perché anche per il Governo ci sono 
scadenze importanti (europee) e il Governo teme le mamme preoccupate, sa che i genitori 
sono  confusi. Abbiamo salvato il tempo pieno ma la sua piena realizzazione è ancora in 
bilico, e dobbiamo continuare a salvarlo. Parallelamente al le iscrizioni dovremo affrontare 
la battaglia contro chi dice: cosa lo facciamo a fare…? Non abbiamo ottenuto nulla. 
Dobbiamo rimettere in moto i meccanismi della visibilità, anche occupando le scuole se 
necessario. 
Antonella R., insegnante  I. Masih.  E’ d’accordo sui cali periodici dei movimenti ma 
ricorda che storicamente i movimenti si interfacciavano con i partiti e oggi non è più così. 
Questa sera dobbiamo dirci cosa fare. Vanno bene le assemblee nelle scuole, la mozione 
sulla valutazione da portare al Collegio. Propone un materiale unico per le schede d’ 
iscrizione: è una scelta politica. Propone inoltre, parallelamente alle assemblee, di fare un 
presidio permanente al Campidoglio per raccogliere le iscrizioni, tenuto ogni giorno da una 
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scuola diversa. E’ importante avviare una simulazione degli organici del prossimo anno 
(vedi: modulo distribuito inizio assemblea). E’ d’accordo sulle occupazioni a staffetta, 
dobbiamo valutare se ne abbiamo la forza. 
Paola DM, insegnante  I. Masih. La rete del Coordinamento romano c’è, è ancora in 
continua crescita. E’ composta di 150 scuole di tutti gli ordini e da 45 comitati dislocati in 
tutti i municipi e in provincia. Ricordiamoci che a Roma un movimento non c’era. Contro i 
regolamenti fantasma che gettano le scuole nel caos e frantumano le relazioni tra scuole, 
la rete è cruciale per poterci mobilitare il più velocemente possibile. Tornare visibili. Se non 
abbiamo la forza per presidiare il Campidoglio e occupare le scuole, presidiamo le 
segreterie, mettiamo banchetti davanti alle uscite e intercettiamo i genitori per informarli e 
convogliarli verso le iscrizioni a 30 e 40 ore. Nessuno vuole un ricorso al TAR che abbia 
poche probabilità di essere accolto. 
Massimo P., genitore v.le Adriatico. Propone di approvare una mozione di rigetto contro 
le classi-ponte della mozione Cota; propone inoltre di aderire all’appello “Non si può 
rimanere a guardare” per la fine immediata delle ostilità in Palestina. 
Massimo, insegnante  precario scuola secondaria. Dobbiamo muoverci insieme a tutti i 
movimenti in difesa della scuola. E’ necessaria una piattaforma ampia che costruisca la 
base per un’opposizione più organica. 
Per il 16, nogelmini day, organizzare assemblee nelle scuole e raccogliere iscrizioni 
(anche simboliche). Continuare a offrire supporto alle scuole dove non c’è ancora 
sensibilità tra genitori e docenti. Creare un sito unico per NRF. 
Alessandro, scuola media San Benedetto. Propone di mobilitarci il 14 febbraio con 
un’iniziativa cittadina con un messaggio forte e chiaro: « San Valentino:  “Io amo la mia 
scuola” ». Costruire da qui a quel giorno una campagna comunicativa e creare un 
manifesto. 
Anna Fedeli, Flcgil Roma Est. Dalla segreteria nazionale arriva l’appoggio a tutte le 
iniziative di contrasto su territorio nazionale e al ricorso al TAR. Il referendum sul contratto 
può essere veicolo per sostenere la mobilitazione. Le OOSS Confederali stanno studiando  
una manifestazione nazionale per la fine di febbraio.  
Simonetta Salacone. Ricorda che sulle iscrizioni l’informativa può passare anche 
attraverso le RSU. 
Daniela V., 7° Circolo. Bisogna attivare subito il tavolo (gruppo) della comunicazione per 
organizzare la raccolta di tutta la modulistica. Riavviare i collegamenti con l’Onda per 
riprendere e riproporre una mobilitazione organica. Creare un giornale del movimento da 
distribuire nelle scuole e un manifesto da attaccare in tutta la città. 
Luca, Sc. Media Falcone. Segnala il Convegno promosso dall’Associazione “Per la 
scuola della Repubblica”, sabato 17 presso la sala Kirner, via I. Nievo. Altri. Segnalano 
un’iniziativa al Mamiani per il giorno 16 riguardo all’occupazione della scuola. 
Anna C., genitore I. Masih. Propone di rilanciare i tavoli organizzativi mettendo a 
disposizione le nostre competenze. E’ necessario vederci più spesso per riflettere insieme 
sulle nostre iniziative. Farci promotori di incontri con sindacati e forze dell’opposizione per 
chiedere loro di appoggiare e veicolare le iniziative (per es. le iscrizioni) presso altre 
categorie di lavoratori. 
Lanciare tra i genitori  la campagna  “Adottiamo i nostri maestri” contro la rotazione dei 
docenti sulle classi intermedie (dalla seconda in poi). 
Alessandro, sc. media San Benedetto. Prepariamo una lettera appello per lanciare la 
manifestazione del 14. Invitiamo l’Onda al prossima riunione di Coordinamento 
 
Riassunto delle decisioni adottate dall’assemblea 
 
- Avviare una campagna capillare sulle iscrizioni  



o per raggiungere il massimo numero possibile di richieste di tempo pieno a 40 
ore e tempo di 30 ore per i bambini che verranno iscritti alla prima 
elementare chiedendone la salvaguardia degli aspetti di qualità compresi i 
laboratori e i pasti a scuola,  

o chiedere la conservazione dei modelli didattici già adottati per le classi 
successive alle prime; 

- effettuare una simulazione dell’organico che presumibilmente verrà attribuito a 
ciascuna scuola; 

- assemblee generalizzate a tutti i genitori, scuola per scuola ( in particolare, per il giorno 
16, No Gelmini Day);  

- presidii e iniziative a staffetta nelle scuole in orario extrascolastico  
- adozione  e sostegno delle scuole che non hanno ancora creato un Coordinamento 

genitori-insegnanti da parte di altre scuole  
- preparare una grande manifestazione che si terrà sabato 14 febbraio, giorno di San 

Valentino,  a Roma in luogo ancora non definito, titolo “Io amo e difendo la mia scuola”  
- una campagna sulla valutazione che metta in discussione l'adozione dei voti, vista 

l’attuale assenza di regolamenti; 
- riattivare i collegamenti con i ragazzi dell’Onda 
- affiancare il ricorso al TAR del Lazio 
- Promuovere incontri cittadini insieme a OOSS, Reti,  Associazioni professionali e di 

difesa dei diritti civili, per sensibilizzare i Dirigenti Scolastici  
 
L’Assemblea ha votato inoltre un documento di rigetto della Mozione Cota che prevede 
l’introduzione di classi separate per alunni stranieri e ha aderito all’ appello “Non si può 
rimanere a guardare”  sulla tragedia palestinese per chiedere: la fine immediata dei 
bombardamenti su obiettivi civili, in particolare bambini scuole e ospedali, il ritiro delle 
truppe israeliane da Gaza e l’avvio delle trattative di pace. 
 
 
Prossima riunione intorno al  22 gennaio, data e sede da confermare 
 
Coordinamento I. Masih -  Coord. Roma Nord : Scuola Leopardi, XX C.D.,  Pistelli, 137° CD “25 aprile”, 49° 
CD, Scuola De Amicis, Scuola papa Woityla, Scuola primaria V.Alfieri, Scuola G.B.Vico,  Scuole Grottarossa, 
I.C. Vibo Mariano, l.C. “D.R. Chiodi, I.C. via Cassiodoro/ via Camozzi, IC “via Bitossi”, Sms Belli, Sms Col di 
Lana, Sms Ariosto, Sms L Lombardo Radice, Sms Pablo Neruda, Liceo Dante, Liceo via Ripetta, Liceo 
Pinturicchio, Liceo Plinio Seniore, Liceo L. Pasteur, Liceo Mamiani, Liceo Caetani, Liceo Talete, ITS L.Einaudi, 
ITIS A.Einstein – 144° Circolo Scuola L. Pirandello -  Coord. Scuole 8° 9° e 10° municipio -  101° Circolo - 
Coord. Scuole Monteverde – Scuola Crispi – Coord. Scuole Toti eTrilussa –  Coord. Scuole 4° municipio -  
Coord. 7° Circolo S. M. Goretti  - Coord. 37° Circolo G. Mattini - Coord. 82° Circolo - Coord. 89° Circolo – 
Coord. 34° Circolo -  Coord. 73° Circolo Falcone – Coord. Renzo Pezzani - Coord. Scuole Di Donato e 
Baccarini – Coord. Scuola Saffi – Coord. 178° Circolo – Coord. L. Pirandello –  Coord. F. Cecconi - Coord. Sc. 
Lido Del Faro (Fiumicino) - Coord. ICS via Valente – Coord. IC Grilli - Coord. ICS Monterotondo – Coord. ITC 
Torsiello – Coord. Liceo Scientifico T. Levi Civita – SMS S. Benedetto – Sc. Via Sommovigo – Sc. F. Morvillo - 
178° Circolo Raimondi/Arcobaleno/Ferrari -  45° Circolo C. Battisti -  IC Tacito/Guareschi – IC M. U .Traiano – 
IC Balabanoff – SMS Falcone - Liceo Scientifico Croce 
 
 
 
 
Seguono due allegati



 
APPELLO per Gaza  “NON SI PUO’ RIMANERE A GUARDARE” 
 
 C'è un modo per evitare il massacro di civili. C'è un modo per salvare il popolo 
palestinese. C'è un modo per garantire la sicurezza di Israele e del suo popolo. C'è un 
modo per dare una possibilità alla pace in Medio Oriente. C'è un modo per non arrendersi 
alla legge del più forte e affermare il diritto internazionale: 
  
CESSATE IL FUOCO IN TUTTA L'AREA, RITIRO IMMEDIATO DELLE TRUPPE 
ISRAELIANE, FINE DELL'ASSEDIO DI GAZA, PROTEZIONE UMANITARIA 
INTERNAZIONALE 
  
Facciamo appello a chi ha responsabilità politiche e a chi sente il dovere civile perché sia 
rotto il silenzio e si agisca. Le Nazioni Unite e l'Unione Europea escano dall'immobilismo e 
si attivino per imporre il pieno rispetto del diritto internazionale 
L'Italia democratica faccia la sua parte. 
  
Le nostre organizzazioni si impegnano, insieme a chi lo vorrà, per raccogliere e dare voce 
alla coscienza civile del nostro paese: 
  
 ACLI, ARCI, LEGAMBIENTE, CGIL, AUSER, LIBERA, RETE LILLIPUT, Associazione 
ONG Italiane - Piattaforma Medio Oriente, Fondazione Angelo Frammartino, Beati i 
Costruttori di Pace, FIOM, CGIL Funzione Pubblica, Un ponte per…, AIAB, CIES, 
GRUPPO ABELE, CIPAX - Centro Interconfessionale per la pace, Donne in Nero, A Sud, 
FAIR, Fairtrade Italia, Forum Ambientalista, UCODEP, Terres des Hommes International, 
Armadilla Onlus, SDL Intercategoriale, Tavola Sarda per la pace, Famiglia di Angelo 
Frammartino, Luigi Ciotti, Flavio Lotti, Luciana Castellina, Giuliana Sgrena, Enzo Mazzi - 
Isolotto Firenze, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Giovanni Berlinguer, Sergio Staino, 
tanti gruppi locali, docenti, amministratori locali, pacifisti e pacifiste, cittadini e cittadine… 
 
 
Il Coordinamento genitori-insegnanti romano e provinciale Non Rubateci il 
Futuro ritiene GRAVISSIMO che si colpiscano civili inermi (centinaia fra i civili 
morti sono bambini) e scuole, e chiede che la barbarie cessi 
IMMEDIATAMENTE.  



Roma, 08/11/2009  

IL MONDO DELLA SCUOLA RESPINGE LA MOZIONE COTA  
 
Docenti e genitori riuniti nell’Assemblea del Coord. romano Non Rubateci il Futuro il giorno 08 
Gennaio 2009 esprimono la loro indignazione per l’approvazione della Mozione Cota, da parte 
della Camera dei Deputati il 14 ottobre 2008. 
La Mozione Cota, che vede come quinta firmataria l’on. Valentina Aprea, impegna il Governo a 
istituire nelle Scuole classi differenziali per soli alunni stranieri. 
 
Questa Mozione: 

• rappresenta un grave atto discriminatorio nei confronti degli alunni stranieri che studiano e 
convivono con gli alunni italiani nelle nostre aule, contribuendo ad arricchire le relazioni e la 
crescita di tutti; 

• prevede che gli alunni migranti possano transitare nella classi “normali” non solo superando 
test linguistici, ma anche ambigui test sul rispetto delle tradizioni locali, la diversa morale e 
la cultura religiosa, test che potrebbero dare luogo a ulteriori discriminazioni e a un 
acculturamento forzato e non rispettoso delle diversità culturali; 

• rappresenta un tentativo di capovolgere la natura della nostra scuola che è inclusiva delle 
differenze; 

• è un errore pedagogico perché presume di favorire l’apprendimento della lingua italiana 
costituendo classi di alunni che non parlano la lingua italiana; 

• è lontanissima da una realtà scolastica che vede alunni italiani e di origine straniera aiutarsi 
nell’apprendimento attraverso la motivazione al gioco, alla relazione spontanea, alla 
condivisione del quotidiano; 

L’Assemblea del Coordinamento Non Rubateci il Futuro:

• riconosce come strategie efficaci nell’apprendimento della lingua italiana di alunni non 
italofoni l’inserimento in classi normali e l’attivazione di laboratori linguistici (con poche ore 
al di fuori della classe e una durata limitata nel tempo) gestiti da quei facilitatori linguistici 
che, preziosa risorsa nell’insegnamento della lingua italiana ai migranti, sono stati 
pressoché cancellati dal Ministro Moratti; 

• considera la Mozione Cota pretestuosa e fallimentare perché non realizzerà il risultato 
dichiarato di promuovere l’apprendimento della lingua agli alunni migranti ma solo quello, 
non dichiarato, di rinchiuderli in un ghetto; 

• riconosce che la Mozione Cota farà irrompere nella scuola le contrapposizioni tra cittadini 
italiani e migranti che sono estranee al mondo dei bambini ed al mondo della scuola tutto; 

• richiede che la scuola pubblica si attrezzi per la presenza sempre più significativa degli 
alunni migranti mediante: 
- la moltiplicazione di docenti facilitatori linguistici; 
- progetti interculturali che permettano l’arricchimento reciproco di alunni italiani e stranieri; 
- revisione interculturale dei curricoli di studio; 
- coinvolgimento di mediatori e associazioni degli stranieri.  

I docenti e genitori che si riconoscono nell’Assemblea del  Coord. romano Non Rubateci il 
Futuro:

• si impegnano a contrastare ogni tentativo di istituire le classi differenziali per gli 
alunni migranti; 

• si impegnano a far approvare da Collegi Docenti e Consigli di Circolo/Istituto 
documenti analoghi a questo. 
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