
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

PREMETTONO

che nel documento conclusivo sottoscritto dai ministri dell’istruzione del gruppo G8 a Mosca nel giugno 
2006 i ministri (compreso quello italiano) hanno:

 confermato il  loro impegno ad aiutare a configurare società innovative mediante la messa a 
disposizione di solidi fondamenti nell’istruzione e nella formazione e ad investire in modo non 
marginale in ricerca, uomini e conoscenze. 

 convenuto  che  l’istruzione,  lo  sviluppo di  conoscenze  e  la  generazione di  idee  nuove sono 
elementi  chiave per lo sviluppo umano, la crescita  economica e la  produttività  del mercato. 
L’istruzione è di importanza critica per la creazione di una società aperta a tutti. Essa è 
alla base della società civile. 

 riconosciuto che l’istruzione è un bene pubblico.   

Nella lettura dei seguenti documenti dello Stato italiano:

 Legge n. 133/2008 (Legge finanziaria) 

 Schema di  piano programmatico MIUR-MEF di cui al  comma 3 dell’art.  64 della Legge n. 
133/2008 (Legge finanziaria) 

 Legge n. 169 del 30/10/2008 

INDIVIDUANO

 Una riduzione degli investimenti nella scuola (dalla Primaria alla Secondaria) per complessivi 
7.832.000.000 di Euro (comma 6 art. 64 L. 133/08) 

 Una stima di riduzione dei posti di lavoro nella scuola di 131.900 unità (tabelle 1, 2 e 3 del piano 
MIUR-MEF) con conseguenze occupazionali rilevanti anche in Abruzzo. 

 Un ridimensionamento della rete scolastica attraverso l’eliminazione delle “numerose situazioni  
non conformi ai parametri dell’attuale normativa” (pag. 10, piano MIUR-MEF). Il rinvio della 
data di attuazione di tale ridimensionamento non cambia la sostanza del provvedimento. 

 Un  innalzamento  del  rapporto  alunni/classe  (tabelle  1,  2  e  3  del  piano  MIUR-MEF)  che 
andrebbe a incidere sulla qualità dell’insegnamento e renderebbe ancora più critica la logistica 
delle scuole abruzzesi. Secondo i dati di Legambiente soltanto l’8.51% degli istituti abruzzesi 
possiede il certificato di agibilità statica, il 12,5% risulta certificato sulla prevenzione incendio, 
il 53,42% dispone di scale di sicurezza quando il 65% di loro è a rischio sismico. 

 Una rideterminazione dell’organico della scuola Primaria dove andrebbe “privilegiata ai sensi  
del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, l’attivazione di classi affidate a un unico docente e  
funzionanti  per  un  orario  di  24  ore  settimanali”  (pag.  7  piano  MIUR-MEF).  Aldilà  delle 
interpretazioni date sul maestro unico/prevalente, resta la volontà di modificare un modello di 
scuola fra i migliori del pianeta: lo studio internazionale PIRLS 2006 reso noto ufficialmente dal 
TIMSS & PIRLS International  Study  Center  del  Boston  College,  Massachusetts,  ha  infatti 
posizionato  i  risultati  ottenuti  dagli  studenti  della  scuola  primaria  italiana  all’8°  posto  nel 
mondo, al 1° in Europa! 



 Una riduzione degli insegnanti specialisti di lingua inglese nella scuola primaria (tabelle 1, 2 e 3 
del piano MIUR-MEF) salvo poi affidare l’insegnamento della lingua inglese “ad un insegnante  
di classe opportunamente specializzato. Si dovrà prevedere, pertanto, un piano di formazione 
linguistica obbligatoria della durata di 150/200 ore” (pag. 7 piano MIUR-MEF). 

 Una riduzione del tempo-scuola anche per la scuola Secondaria di I grado che passerebbe dalle 
32 attuali a 29 o 30 (pag. 8 piano MIUR-MEF). 

 Una revisione dei quadri orario della scuola Secondaria di I grado (pag. 8 piano MIUR-MEF) 
per cui verranno privilegiati gli insegnamenti di base e le aggregazioni di materie: i professori 
potranno  essere  utilizzati  anche  per  insegnare  discipline  purché  con  una  matrice  culturale 
comune rendendo più generica e approssimativa la qualità dell’insegnamento. 

 Una riduzione del tempo-scuola infine anche per la scuola Secondaria di II grado (pag. 8 piano 
MIUR-MEF)  in  particolar  modo  per  gli  istituti  tecnici  e  professionali  per  i  quali  l’orario 
obbligatorio delle lezioni non potrà essere superiore a 32 ore settimanali comprensive delle ore 
di laboratorio. Dall’anno scolastico 2009/2010 non saranno più attivate, nelle classi prime, le 
sperimentazioni attualmente in atto.

 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?

PER QUESTI MOTIVI

CHIEDONO
Ai candidati politici che si presenteranno alle prossime elezioni e alle istituzioni:
1) di 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 in modo che 
tutti i cittadini li possano valutare.
2) di 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 di informare in maniera obiettiva sulla scuola, instaurando un costruttivo 
contraddittorio con i loro intervistati quando questi contraddicano apertamente quanto scritto sui testi di 
legge; di dare notizia degli impegni presi dai candidati in campagna elettorale e del loro successivo 
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


