
VERBALE DEL COORDINAMENTO SCUOLE ROMA NON RUBATECI 
IL FUTURO DEL 
14 novembre08 -   scuola DI DONATO 
 
RICCARDO IHBAL MASIH  : riferendosi al verbale del Mamiani ribadisce 
il fatto che, come coordinamento, stiamo appena nascendo e appena 
discutendo degli obiettivi e di quali strumenti utilizzare; si domanda e 
domanda dunque sia stato possibile che da soli ci si sia presa la 
responsabilità di decidere una manifestazione nazionale per il  29 
novembre; valuta quella del 29 una scelta rischiosa e invita per quella 
data,  caso mai, a fare delle iniziative nei territori di riflessione pubblica 
tra i cittadini; propone inoltre una lettera aperta alla cgil per fare diventare 
centrale la scuola nella piattaforma dello sciopero generale del 13 
dicembre 
LAURA COORD. IX MUNICIPIO: l’assemblea dei coordinamenti riunita 
al Russel ha espresso delegati per partecipare allo studio di una nuova 
fase e di nuove iniziative tipo no gelmini day; perplessità per il 29 anche 
di tipo personale perché vorrebbe partecipare alla manifestazione per la 
Palestina; avrebbe invece concordato con la proposta per una 
manifestazione nazionale per il 6 dicembre, proposta sentita 
all’università; riferisce che a Roma tre gli studenti si sono anche loro 
espressi sfavorevolmente per il 29; propone di andare  ad una data che 
crei meno imbarazzo. 
GENITORE CRISPI: sottolinea la necessità non derogabile di relazionarsi 
con gli studenti dell’università; in occasione dell’assemblea nazionale del 
15 e 16 i coordinamenti sono stati invitati a partecipare precisamente 
domenica dalle 12 alle 16 alla Sapienza; si deve  entrare in sintonia con 
gli studenti che rivendicano il fatto di non essere rappresentabili da 
nessuno, né partiti, né sindacati; è importante la visibilità di ciascuno in 
ogni cosa. 
SALVO  82° CIRCOLO : (insegnante e genitore) invita a stare nei posti di 
lavoro, nelle piazze e volantinare; ricorda che sono state occupate da 
fascisti due sedi della cgil; l’indicazione del governo è dividere gli 
insegnanti dagli studenti, mentre invece dobbiamo mantenere l’unità; non 
servono particolari sforzi indirizzati all’organizzazione; è normale che il 
movimento soffra di una sorta di delusione per la momentanea sconfitta ( 
approvazione decreto 137 e sua trasformazione in legge 169), ma 
bisogna tenere attraverso iniziative varie, per esempio sciopero 
generalizzato; chiede la partecipazione allo sciopero generale; chiede 
che si organizzi una manifestazione nazionale a carattere cittadino, ma 
non il giorno 29 perché in conflitto con la Palestina 
PAOLA DE MEO IQBAL MASIH : siamo spariti dalla stampa, quindi 
dobbiamo essere rivisti; la flessione del movimento  dipende anche un 
po’ da ridicole concessione che sembrano prefigurarsi nei regolamenti 
applicativi della legge, ma la sostanza dei provvedimenti rimane tutta 
perché ci sono  8 miliardi di tagli; è d’accordo sull’idea di dare una 



struttura al coordinamento  benché leggera; per il 29 si esprime 
favorevolmente ricordando che era l’unico giorno disponibile; ricorda 
infatti  che il 22 novembre c’è la manifestazione delle donne, mentre il 6 
dicembre c’è un ponte con l’8; nessuno ignora i problemi della Palestina, 
ma non si poteva fare altrimenti;  è d’accordo a sostenere lo sciopero 
generale; propone che si informi e si denuncino quelle scuole dove 
vengono già messi i voti in decimi perché, mancando i regolamenti 
attuativi, è illegittimo; per il 29 c’è la proposta di fare 3 cortei  convergenti 
– studenti medi, università, genitori/ insegnanti-. 
DANIELA VOLPE  COORD.II MUNICIPIUO: il rallentamento del  
movimento era prevedibile; gli universitari ci scaldano il cuore, ma non ci 
rappresentano esattamente; non siamo l’università, ma invece dobbiamo 
ribadire con gli studenti un rapporto solidale; per questo è legittimo 
assumersi pienamente la responsabilità, come movimento 
genitori/insegnanti, della manifestazione del 29; certo lo sappiamo tutti di 
correre dei rischi; dobbiamo essere bravi a non intralciare la 
manifestazione per la Palestina, e ci si può riuscire; il valore del 
movimento, anche nei  municipi, consiste nel far ridiscutere le persone 
anche del problema della  rappresentanza; ma prima  dobbiamo riempire 
di contenuti le nostre proposte. 
LIDIA DI DONATO BACCARINI : come chiesto nell’ordine del giorno 
proponiamo di organizzare un’assemblea pubblica, ma piuttosto 
istituzionale, anche con la dirigenza delle scuole per legittimare e 
ufficializzare una ulteriore,  approfondita informazione relativa agli 
interventi del governo per la scuola . 
MASSIMO MONTESSORI E COORD.IV MUNICIPIO:: il movimento 
funziona per l’unità tra studenti, genitori e insegnanti; è la prima volta che 
accade; non deve succedere come oggi che si è andati alla spicciolata 
alla manifestazione degli studenti; bisognava essere uno spezzone di 
corteo;il 29 si deve fare, ma in tarda mattinata così da non configgere con 
il corteo per la Palestina; è d’accordo a partecipare allo sciopero del 12; 
propone di cominciare  a occuparci della modulistica per le iscrizioni e 
delle delibere per salvare la attuale organizzazione didattica e di tempo 
scuola; nella loro scuola è programmata un’assemblea con la proiezione 
del film l’amore che non scordo; riferisce che nella loro scuola stanno 
subendo repressione da parte della preside, quindi è urgente un tavolo 
legale; non è d’accordo col referendum perché si sa che, qualora non sia 
indetto entro il 30 del mese, slitterebbe al 2010; si deve invece 
riapprofondire la legge di iniziativa popolare già presentata nel 2006. 
ANTONELLA IQBAL MASIH : non abbiamo alternative per il 29; se 
continuiamo ad aspettare si rischia di uccidere il movimento; c’è bisogno 
di un rilancio ; di manifestazione cittadina ne parliamo da 1 mese e anche 
di una nazionale; bisogna però caratterizzarla con qualche evento; 
d’accordo nel sostegno pieno allo sciopero generale; lo sciopero 
generale deve riuscire se non si vuole la morte dell’opposizione sociale e 



politica; è d’accordo con Daniela , dobbiamo essere solidali con loro, ma 
non siamo studenti. 
MARIA LUISA GENITORE MARCO POLO: dovrà iscrivere il figlio in 
prima il prossimo anno e vede genitori che sono piuttosto increduli e non 
coinvolti; vanno bene i cortei nei territori, ma c’è bisogno di una maggiore 
visibilità quindi è d’accordo per il 29; va ripresa la proposta di fare il 
sondaggio autogestito nelle scuole per tenere alta l’attenzione; la sua 
scuola fa la proposta di  inoltrare ai dirigenti la richiesta di sola iscrizione 
al tempo pieno o al modulo. 
MARZIA INSEGNANTE CRISPI: peccato per la sovrapposizione del 29, 
ma c’è urgenza della manifestazione; il nostro movimento deve essere 
visibile; riferisce che nella loro scuola stanno facendo nuovamente 
informazione alle famiglie , che in collegio inoltre hanno approvato il 
documento di Salacone riguardante il non impoverimento dell’offerta  
educativa; riferisce che è partita un’interpellanza per la loro occupazione 
e si temono provvedimenti disciplinari. 
ANDREA 89° CIRCOLO: per quanto riguarda la manifestazione 
dobbiamo proporre una cosa festosa,  una merenda in un luogo  molto 
simbolico; ribadisce la necessità di un tavolo legale; all’assemblea 
nazionale andiamo in forma aperta come già detto al Mamiani; è 
importante andare all’assemblea degli studenti domenica anche per 
vedere come cominciano  a lavorare  intorno al progetto di autoriforma; 
ribadisce l’importanza dello sciopero del 12 per non lasciare in solitudine 
una  parte così importante di sindacalismo; propone di sottoscrivere un 
appello contro le classi di inserimento. 
ANNA IQBAL MASIH: il 29 va fatto; le motivazioni per lottare ce le dà in 
continuo il governo; adesso infatti si ricomincia a parlare del disegno 
Aprea; riprende la proposta  che il 16 di ogni mese si faccia il no gelmini 
day, integrato con il no aprea day; il referendum e la legge popolare 
potrebbero essere occasioni importanti per rimanere tra la gente nei 
territori; ricorda l’importanza di portare avanti un minimo di 
organizzazione così come deciso al Mamiani, ma è anche importante 
nell’immediato organizzare il 29; propone che in qualche modo si 
tengano politicamente unite le 2 manifestazioni -scuola e Palestina– 
attraverso un filo conduttore che è quello dei diritti dei bambini così 
calpestati nei territori palestinesi. 
GIADA STUDENTESSA UNIVERSITARIA: il 29 parteciperanno alla 
manifestazione; sono consapevoli che bisogna lavorare 
contemporaneamente su 2 livelli: a tempi brevi per essere visibili 
attraverso la stampa, e  su tempi più lunghi per rafforzare il rapporto tra 
gli studenti universitarie e la scuola. 
ALESSANDRO SC.MEDIA S.BENEDETTO: propone che la 
manifestazione si possa fare il 30 mattina all’università sul modello delle 
domeniche organizzate dagli universitari; inoltre va dato valore al fatto 
che in qualche modo abbiamo procrastinato il ridimensionamento degli 
istituti; vuole capire meglio il rapporto tra l’obbligo di valutare con il voto e 



l’assenza di regolamenti; propone un volantino ben fatto di 
comunicazione politica sulle iscrizioni del prossimo anno, e per non 
applicare la valutazione con il voto in decimi. 
RITA RUSSEL COORD.IX MUNICIPIO:la scuola superiore si deve 
muovere su 2 piani: la visibilità, per esempio, attraverso il no gelmini day 
di cui chiede il rilancio all’assemblea nazionale, e gli approfondimenti e 
l’informazione di carattere normativi ed economici; infatti, come scuola, 
fanno la proposta di far emergere in tutti i modi possibili il lavoro 
sommerso e la professionalità docente; propone la costituzione di un 
tavolo legale/normative e un altro contrattuale /economico. 
ANTONELLO COORD. MARINO E CASTELLI 
Danno la loro adesione al 29; relaziona inoltre sul compito che ci si era 
presi come coordinamento roma nord per studiare una formula 
organizzativa del coordinamento cittadino; hanno prodotto una prima 
bozza aperta ad altre proposte; c’è inoltre necessità di censire le 
competenze, immediatamente quelle per un tavolo legislativo. 
BARBARA TORBELLAMONACA: non si possono sovrapporre 2 cortei, 
quindi andrebbe bene fare il nostro alle 12; ritiene importantissimo 
salvare la cultura del tempo pieno e del sapere critico. 
FRANCESCO INSEGNANTE ISTITUTO COMPRENSIVO ALBANO 
/CECCHINA: rappresenta tutte le componenti della scuola compresi gli 
ata; hanno cominciato a ottobre; nonostante il paese di Albano sia di 
destra , quando i cittadini sono stati informati del contenuto dei decreti si 
sono infuriati; faranno una notte bianca producendo anche un dvd; il loro 
sito è icalbanocecchina.eu; propongono il blocco totale delle gite. 
MARCO STUDENTE LICEO ORAZIO COORD.IV MUNICIPIO: non ci 
dobbiamo dividere dal coordinamento genitori insegnanti della scuola 
elementare, bensì rimanere uniti fino a comprendere l’università, e anche 
fino alle strutture di inserimento lavorativo; a suo giudizio il ciclone che si 
è abbattuto sulle elementari presto riguarderà gli altri ordini con 
accorpamenti di cattedre e tagli e conseguente dequalificazione di tutto il 
sistema; le scuole e i coordinamenti devono diventare presidi democratici 
per i territori. 
ANGELO MAESTRO E GENITORE rappresenta: ISTIT. 
COMPRENSIVO,    XVII MUNICIPIO,  ROMA NORD(municipi 17, 18, 19, 
20): sono d’accordo con la manifestazione del 29; propongono che sia 
assolutamente pacifica , ogni bambino avrà 10 fiori che distribuirà ai 
cittadini. 
ILEANA GENITORE MORGAGNI, COORDINAMENTO XV MUNICIPIO: 
importante il 29; propone appuntamento alle 13 per gli studenti delle 
superiori; il 30 non può essere alternativo; non ci dobbiamo rinchiudere 
all’università, ma stare tra la gente; riguardo l’organizzazione deve 
essere efficace e non rigida; facciamo censimento delle varie 
competenze, per esempio sui curricoli, tecniche,ecc. 
DANIELA SAFFI: propone che il 29 si vada al Miur e poi si faccia una 
merenda a S Maria in Trastevere. 



CECILIA COORD.IV MUNICIPIO: fa parte di un’associazione “nessuno 
tocchi pierino” che si occupa di disagio infantile e che dichiara la sua 
disponibilità a lavorare con il coordinamento cittadino; stanno tentando 
anche loro di far nascere un coordinamento locale; sono d’accordo con la 
manifestazione del 29 
MARIAGRAZIA MAMMA DI DONATO: è anche una precaria dell’istituto 
di vulcanologia; vogliono far parte del coordinamento e hanno partecipato 
alla manifestazione sciopero della ricerca; bisogna tenere uniti i 
movimenti 
ALESSANDRO S.BENEDETTO IN QUALITA’ DI PRESIDENTE 
DELL’ASSEMBLEA SINTETIZZA: 

o All’assemblea nazionale di  Firenze perteciperanno 
Salacone e altri volontariamente 

o Per quanto riguarda il referendum c’è una situazione di 
stallo 

o Per il 29 l’assemblea si è espressa a maggioranza 
favorevolmente 

o Si proporrà all’assemblea nazionale il NO GELMINI e NO 
APREA DAY da tenersi il 16 di ogni mese 

o Chiedere che le prossime assemblee nazionali possano 
essere seguite in tempo reale via internet. 

o Partecipazione allo sciopero generale del 12 
o Documento di sollecitazione alla CGIL affinché la scuola 

costituisca un punto centrale della piattaforma dello 
sciopero 

o La manifestazione del 29 si svolgerà a partire dalle 12 in 
una piazza che conterrà  eventi ludici, lezioni aperte, 
eventi artistici; gli studenti dell’università e delle scuole 
raggiungeranno tramite corteo la piazza; saranno invitati a 
partecipare tutti gli insegnanti che a fine mattinata 
terminano le lezioni; rimane irrisolta la scelta della piazza 
che verrà definita domenica mattina durante l’incontro 
previsto con gli studenti all’assemblea nazionale 
convocata alla Sapienza(proposte: Piazza Vittorio, Piazza 
Navona, Foro Boario, Piazza Farnese) 

Venerdì 21 ore 17,30 il coordinamento si riunirà sempre alla scuola Di 
Donato per organizzare e discutere i particolari de29 
La verbalizzatrice Antonella Rossilli – Ikbal Masih 


