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Associazione Scuole
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AGE
Associazione Italiana Genitori

CGO
Coordinamento Genitori Democratici

APPELLO - DENUNCIA PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

Noi sottoscritti rappresentanti dei consigli di istituto e di circolo delle scuole pubbliche statali del Lazio -
genitori, docenti, dirigenti scolastici e personale ATA - riuniti a Roma il 5 marzo 2010, nell'aula magna
dell'IIS Machiavelli, esaminate le condizioni economiche in cui versano le nostre scuole,

DENUNCIAMO

La grave insufficienza di finanziamenti pubblici per garantire il funzionamento delle scuole e la tutela del
diritto all'istruzione. Abbiamo diretta esperienza delle seguenti situazioni, certamente non degne di un
servizio pubblico statale:

In molte scuole si raccolgono contributi dai genitori per provvedere alle più elementari esigenze di
funzionamento: acquisto di carta e stampati, fotocopie, acquisto e manutenzione dei sussidi didat-
tici, ecc.
E' sempre più frequente la perdita di ore di lezione e la distribuzione degli alunni senza docente in
altre classi e, in molti casi, la loro uscita anticipata da scuola, o il loro ingresso ritardato;
Nella scuole primarie e secondarie di 10 grado si è ridotto, o annullato, il recupero scolastico che,
fino all'anno scorso, era svolto durante le ore di compresenza o di disponibilità che da quest'anno
sono state abolite o vengono utilizzate per la sostituzione dei docenti assenti;
Nelle scuole secondarie di 20 grado i corsi di recupero hanno subito una progressiva riduzione;
Molti progetti didattici sono bloccati perché i soldi necessari alla loro realizzazione sono stati anti-
cipati dalla scuola per pagare il personale supplente e il Ministero non ha rimborsato queste som-
me;
In molte scuole le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica non vengono svolte
perché il docente che dovrebbe farlo viene inviato a sostituire i colleghi assenti;
In molte scuole gli insegnanti di sostegnò fungono da supplenti anche a causa della riduzione del-
le ore di compresenza e di disponibilità.

Per evitare che questi inquietanti segnali di scadimento del servizio si estendano e si aggravino ulterior-
mente

CHIEDIAMO

Che il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, assumano prowedimenti urgenti affinché siano garantite a tutte le
scuole pubbliche statali le risorse per il loro funzionamento, per il pagamento di tutte le supplenze neces-
sarie e per il rimborso in tempi brevi dei debiti del Miur nei confronti delle scuole evitando odiose discrimi-
nazioni tra scuole che riescono a raccogliere risorse dai privati e dagli enti locali e scuole che non hanno
questa possibilità.

IL PRESIDENTE DELL'ASAL ~

IL PRESIDENTE DELL'AGE ~~

IL PRESIDENTE DEL CGD O
[Seguono n. as, firme autografe]
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