
Assemblea del 25 /02/10 presso la scuola Di Donato: 
 
Presenti le Scuole primarie: Elsa Morante/Franceschini; Iqbal Masih; Di Donato, Manin;  IC 
Tacito-Guareschi, 117° Circolo; Salvo D'Aquisto; Regina Margherita; Crispi; via dell'Archeologia; 
Pisacane; Bonghi/Vittorino; SMS S.Benedetto; Ass. Scuola per la Repubblica; Osservatorio 
antirazzista territoriale Pigneto-Torpignattara 
 
Di Donato: propone una 24 ore di occupazione da proporre anche alle altre scuole, in serata 
avrebbero deciso in merito. Come altra iniziativa propone una mobilitazione (Flash mob), ad 
esempio darsi appuntamento in un luogo pubblico del proprio quartiere o delle propria città, 
chiamando la stampa e raccontare con ironia la drammatica situazione della scuola pubblica; 
propongono anche di cantare tutti insieme una canzone (ad esempio “In fila per 3” di Bennato); 
ripetere settimanalmente l'iniziativa e in vari punti della città. 
Tonino Pellegrino (Scuola della Repubblica): informa che il 20/03, presso il Cavour, si terrà 
un'assemblea pubblica di analisi su tutti i problemi che la riforma presenta in collegamento al Titolo 
V della Costituzione. Chiede adesione a NRF. Propone che ogni scuola scriva una lettera al MIUR  
firmata da ogni Consiglio d'Istituto, con il totale dei debiti pregressi che lo Stato ha con l'Istituto. 
Una bozza di lettera adatta si può scaricare dal sito della CGIL. Approvare i bilanci disconoscendo 
la nota del 14/12. 
Daniela (IC Tacito-Guareschi): propone l'occupazione della scuola nella giornata dello sciopero del 
12 marzo, appena finito lo sciopero; ovviamente aderiamo allo sciopero; altra proposta: incatenarci 
d'avanti al MIUR per 3 giorni.  
Pisacane: invito a partecipare e a diffondere lo sciopero del 1 Marzo in difesa dei migranti (piazza 
dell'Esquilino ore 14:30); chiede di passare dalla Pisacane verso le 16:00, prima di raggiungere  
l'Iqbal Masih, per finire con una cena alla Di Donato o Pisacane, da definire. I genitori stranieri 
della scuola ai quali non è stato garantito che avranno le classi prime hanno scritto una lettera 
aperta. Come membro dell’Osservatorio Antirazzista del Pigneto ha toccato personalmente che le 
altre scuole viciniore tendono a non accettare gli alunni stranieri (“non c’è posto”) e ad indirizzarli 
altrove. Relaziona sull’incontro avvenuto ieri all’Aula Consigliare del VI° Municipio. Si avvierà un 
ricorso al TAR sulla questione del tetto del 30% da parte di associazioni e patrocinato dai legali 
dell’Associazione Progetto Diritti.. A Milano è già partito il ricorso sul tetto del 30% presentato da 
genitori stranieri. 
Di Donato: l’Associazione Genitori Scuola Di Donato è stata convocata il 04/03/10, per 
un’audizione presso VII Commissione della Camera dei Deputati per discutere dell’esperienza 
vissuta nella scuola e del tetto del 30%. Per la giornata del 1° marzo sono previste iniziative della 
scuola. 
Iqbal Masih: Si illustrano le iniziative presso la scuola I. Masih a sostegno dello sciopero dei 
migranti indetto per il 1° marzo. Ci sarà un’assemblea con i genitori con proiezioni di filmati. Chi lo 
vorrà potrà devolvere un'ora di sciopero bianco in difesa dei migranti. Chiede inoltre di dare 
l’adesione allo sciopero nazionale della scuola del 12 marzo prossimo. 
Crispi:  Il nostro bilancio è stato approvato senza inserire i residui attivi nell’aggregato Z. Stanno 
preparando un’iniziativa insieme alle scuole medie e superiori del loro Municipio. 
Regina Margherita:  Il CdI si sta organizzando per approvare il bilancio senza tener conto della 
nota del MIUR del 14/12; la DS dice che non si può non approvare perché il commissariamento 
bloccherebbe la mensa;  invita tutti a inserire nel bilancio una nota che vincoli il contributo 
volontario all’ampliamento dell’offerta formativa. 
Elsa Morante: il Ds non informa i consiglieri su come intende procedere con il bilancio; la Giunta 
viene convocata in ore antimeridiane impedendo di fatto la partecipazione ai genitori. 
Bonghi: Viene dall’assemblea al Cavour; molti i genitori partecipanti; è stata lanciata la proposta di 
una giornata di mobilitazione con un'assemblea in ogni scuola e contemporaneamente una 
manifestazione d'avanti al MIUR, a cadenza settimanale, passando l'iniziativa di scuola in  scuola 
come una staffetta. Proposta di organizzare per il 10 Aprile una giornata d'informazione e 



mobilitazione, come il “No Gelmini Day” dello scorso anno. Sempre dal Cavour si invita a 
obbligare i dirigenti a pubblicare i bilanci; altra proposta. avviare da parte dei genitori una Class 
Action contro lo stato. 
 
Via Dell’Archeologia: la CGIL ha avviato richiesta di chiarimenti al MIUR per l’illegittimità in 
merito alla nota del 14/12. La zona Roma Sud ha fatto una pubblicazione per orientare le scuole in 
merito alle supplenze. 
 
SMS San Benedetto: hanno dovuto chiedere il contributo volontario alle famiglie; con la riforma dei 
Licei a mezz’aria la situazione è drammatica: non si sa come orientare gli studenti di terza classe 
che devono iscriversi alla Superiore. 
 
L’Assemblea delibera di: 

- Avviare quanto prima le iniziative di Flash Mob 
- Fare propria la piattaforma espressa dall’Assemblea del Cavour 
- Fare un documento di appoggio a genitori e docenti del 49° Circolo che stanno occupando la 

scuola 
- Aderire al Convegno del 20 marzo organizzato dall’Ass. Per una Scuola della Repubblica 
 


