
Torniamo nell’aula più grande, quella senza pareti e senza soffi tto, la strada e la 
piazza. Siamo qui e in centinaia di altre piazze italiane. Siamo genitori e insegnanti, 
cittadini. Con i nostri fi gli, con le maestre, con la scuola materna ed elementare, con 

una lezione aperta per far capire cosa è la scuola oggi e far comprendere 
cosa e come si vorrebbe trasformarla domani.

Siamo qui per dire che non è vero che per la scuola dell’infanzia ed 
elementare si spende troppo. In questi anni la scuola primaria ha prodotto 
buoni risultati, è una scuola a misura di bambino, sostenibile e capace di 
futuro. E’ una scuola al passo con i tempi, che apre la mente e insegna 
ai nostri fi gli a confrontarsi, comprendere e rispettare le diversità, ad 
essere attivi, propositivi e critici. E’ una scuola costruita 

in tanti anni di aggiustamenti sui contenuti e sulle risorse, con la partecipazione di 
tutte le componenti. Perché così deve essere, perché la scuola primaria rappresenta 
le fondamenta e il futuro del nostro paese. Le maestre lo sanno, si rimboccano le 
mani tutti i giorni. I genitori lo capiscono, lo sperimentano quotidianamente.

A colpi di decreti, mozioni, norme fi nanziarie e atti governativi si vuole smantellare 
e stravolgere tutto questo, senza nessun coinvolgimento delle componenti del 

mondo della scuola, senza nessuna spiegazione alle famiglie. E si 
vorrebbe anche far credere che si tratta di un miglioramento della scuola! Non 
c’è nessun pensiero-progetto alla base della Legge 169 e degli altri provvedimenti 
del Ministro Gelmini, non si tratta di una riforma della scuola: sono dei tagli.

Semplicemente ci chiediamo: davvero l’introduzione dell’insegnante unico, 
l’orario di 24 ore settimanali, meno compresenza degli insegnanti, maggior 
numero di alunni per classe, minori risorse per gli alunni con 
disabilità, …, fanno la scuola migliore? 

Oggi siamo qui per opporci al disegno di distruzione del sistema scolastico 
italiano, per difendere l’attuale modello di scuola elementare e per migliorarlo 
insieme. Vogliamo una scuola di tutti, per tutti. La scuola con la democrazia e la 
partecipazione degli organi collegiali.

Chiediamo il ritiro dei provvedimenti intrapresi e di quelli in cantiere: ritiro 
degli articoli 16, 64 e 66 della Legge 133/2008 e della Legge 169/2008 (ex D.L. 
137); del disegno di Legge Aprea e DL/leggi collegate; per la difesa e applicazione 
coerente degli articoli 3, 9, 33 e 34 della Costituzione; per la difesa della Scuola 
della Repubblica e della sua laicità.

Ci opponiamo alla privatizzazione della Scuola e della Università e a qualunque 
forma di gestione aziendalistica e privatistica dell’istruzione.
Ci opponiamo alla aberrante idea di istituire “classi-ponte”, all’emarginazione delle 
diversità, alle classi differenziali.
Rifi utiamo la cancellazione di 40 anni di percorso delle scuole, il ritorno alla 
valutazione in decimi e al voto in condotta, all’aumento del numero di alunni per 
classe.
Riteniamo fondamentale che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza stabilite 
dalla legge 626/1994 e dal decreto legislativo 81/2008. I 13 miliardi chiesti per 
ristrutturare e mettere a norma le scuole sono le grandi opere che ci piacciono.

Continueremo a fare informazione, a partecipare, a chiedere, a sensibilizzare. Ogni 16 
del mese promuoveremo il NO GELMINI DAY. 

Non vogliamo una scuola che ritorna al passato con un dopo-scuola a 
pagamento! Non può essere tagliato il futuro nostro, dei nostri fi gli, del paese!

Non rubateci il futuro!
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