
Ai Candidati politici delle prossime elezioni regionali

e p. c. alla Regione, 
alle Province
ai Comuni
agli organi di informazione (giornali e televisioni).

Il  Comitato cittadino per la Scuola Pubblica di  Chieti  e  l’Associazione Universitaria “360 
gradi”, rivolgendosi ai destinatari

PREMETTE

 Non è possibile migliorare un ordinamento scolastico pubblico,  il  cui scopo è formare i 
nuovi cittadini del paese, operando solo tagli al personale, alla qualità e alla quantità della 
funzione educativa.

 Non  è  possibile,  in  uno  stato  democratico,  privare  il  libero  cittadino  di  un'importante 
funzione educativa, trasformandola da pubblica a privata.

 Non è così che la scuola pubblica può cambiare in meglio ed evolversi, non è così che 
un paese moderno si prepara ad essere competitivo al pari di altri stati esteri.

Pertanto  nella  lettura  dei  seguenti  documenti  dello  Stato  Italiano:  Art.  64  Legge  133  -  Piano 
programmatico di cui all'art.64 D.L 25.06.2008 n. 112 convertito in legge n. 133 del 06.08.08 - 
Legge 169 del 30.10.2008

INDIVIDUA

-  Una  riduzione  del  tempo  scuola  erogato,  quando  invece  andrebbe  aumentato 
quantitativamente e qualitativamente, si legge infatti che nella Scuola primaria e per la scuola  
dell'infanzia  si  passerà  da  27/30  a  24  ore  settimanali  (orario:  8.30-12.30);  per  la  Scuola  
secondaria di 1° grado da 32 a 29 ore settimanali; per i Licei classico, scientifico, linguistico e  
delle scienze umane da un massimo di 32 a un massimo di 30 ore settimanali; ed infine per i Licei  
artistici e musicali e per gli istituti tecnici e professionali da un massimo di 38 a un massimo di 32  
ore settimanali.
-  La trasformazione del Tempo pieno (estensione altamente formativa e creativa delle ore 
scolastiche) in  post-scuola (surrogato di un servizio di baby-sitting):  infatti sparisce l'attuale  
organizzazione (2 docenti per classe per 40 ore settimanali), le famiglie potranno richiedere una  
maggiore permanenza dei  figli  a scuola (27 – 30 + altre  10)  ma le  ore eccedenti  le  24 sono  
considerate aggiuntive e si potranno organizzare  solo utilizzando le proprie risorse economiche 
(fondo d'istituto) già insufficienti per l'ordinaria amministrazione.  Nelle ore di  post-scuola si  
potranno, pertanto, formare gruppi di  alunni provenienti da classi  diverse e con età differenti.  
Questa trasformazione coinvolgerà tutte le classi visto che tutti i tagli al personale sono previsti  
entro i prossimi due anni.
- Reintroduzione del maestro unico (quando in tutta Europa si guarda al modello italiano del 
modulo):  le classi saranno affidate ad un unico insegnante, che dovrà limitarsi a far acquisire i  
saperi  di  base (leggere,  scrivere  e  far  di  conto).  Non  sarà  più  possibile  offrire  agli  alunni  
l'arricchimento  dell'offerta  formativa  perché  scompaiono le  uscite  didattiche,  la  didattica  di  
recupero e di arricchimento, i laboratori e l'attuazione di progetti.
La lingua inglese sarà affidata ad insegnanti non specializzati formati con corsi di  sole 150/200 
ore.
- Semplificazione dei curricoli e revisione dei quadri orario delle discipline (in nome di una 
flessibilità  che  manda  a  benedire  anni  di  specializzazione):  I  professori  potranno  essere  
utilizzati  anche  per  insegnare  discipline  diverse  purché  con  una  matrice  culturale  comune,  
rendendo più generica ed approssimativa la qualità dell'insegnamento.



- Aumento progressivo nel triennio del numero di alunni per classe (in un'edilizia scolastica 
che ha già tristemente mostrato i sui deficit “stiperemo”  i nostri figli come in “scatole di 
sardine”):  Scuola dell'infanzia fino a 29 alunni  per sezione  (si  chiudono se sono meno di  18  
alunni);  Scuola  primaria  27  alunni  (23  in  presenza  di  alunni  diversamente  abili);  Scuola 
secondaria di 1° grado fino a 29 alunni; Scuola secondaria di 2° grado minimo 27
- Università pubbliche trasformate in fondazioni private: che subentreranno in tutti i rapporti  
attivi  e  passivi  nella  titolarità  del  patrimonio dell'Università.  I  privati  che elargiranno risorse  
finanziarie alle Fondazioni  sicuramente porranno condizioni che andranno a loro vantaggio e  
non  sarà  più  tutelata  la  libertà  di  ricerca  e  di  didattica.  Non  è  specificato  quale  sarà  la  
destinazione  del  personale  e  come  le  diverse  componenti  universitarie  saranno  rappresentate  
all'interno delle Fondazioni.
Si può con una legge stornare il patrimonio dello Stato ad un ente di diritto privato?
Chi vigilerà che le tasse universitarie non aumentino incontrollatamente?
- Riduzione in organico e di fondi (ancora una volta il settore da tagliare è quello scolastico, 
dimenticando  che  l'educazione  e  la  cultura  sono  un  INVESTIMENTO  di  ogni  paese 
industrializzato e civile): taglio corpo docenti: meno 87.400 in tre anni; tagli nel personale ATA:  
meno 44.500 in tre anni; tagli alle finanze della scuola: meno 7.832.000.000 euro

Per questo il  Comitato cittadino per la Scuola Pubblica di Chieti,
CHIEDE

Ai candidati politici che si presenteranno alle prossime elezioni e alle istituzioni:
1) esprimere pubblicamente in modo chiaro e dettagliato la loro posizione rispetto alle questioni 
sollevate prendendo precisi impegni con i cittadini. Questi impegni saranno resi pubblici.
2) intraprendere tutte le azioni di competenza del Consiglio regionale per arginare l'invasione di 
campo del Governo  riguardo le competenze costituzionali sulla scuola assegnate alle Regioni sul 
modello di quanto già avviato da altre regioni.

Agli organi di informazione, affinché curino l'informazione in maniera obiettiva, instaurando un 
costruttivo contraddittorio con i  loro intervistati  quando questi  smentiscano apertamente quanto 
detto in precedenza, prendendo l'impegno importantissimo di dare il massimo risalto all'iniziativa, 
agli impegni presi in campagna elettorale e al loro espletamento.

Restiamo in attesa di una vostra risposta in merito, distinti saluti

COMITATO CITTADINO PER LA SCUOLA PUBBLICA DI CHIETI
ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA”360 GRADI”

Il  Comitato  cittadino  per  la  Scuola  Pubblica  di  Chieti,  può  essere  contattato  attraverso  il 
seguente indirizzo email: ioscuola@gmail.com ed ha come organo informativo, sul quale saranno 
anche pubblicate le risposte alla presente, il seguente sito web: http://ioscuola.wordpress.com


