
Lettera Aperta a tutti i sindacati  
approvata dall'Incontro Nazionale delle scuole del 4 luglio 

 
L'Incontro Nazionale delle scuole che si è svolto a Parma il 4 luglio e che ha visto la partecipazione 
di insegnanti, genitori, comitati e associazioni venuti da Bologna, Modena, Parma,  Ferrara, Carpi, 
Padova, Vicenza, Milano, Roma, Novara, Torino, Lucca, Livorno,...si rivolge alle segreterie 
nazionali di tutti i sindacati per chiedere che la mobilitazione più forte possibile venga organizzata 
immediatamente per costringere il governo a: 
− concedere tutti i posti necessari al funzionamento delle scuole secondo i modelli orari richiesti 

dalle famiglie, con la salvaguardia del vero Tempo Pieno nel caso delle 40 ore, con 4 ore di 
compresenza per classe; 

− sospendere la riforma delle superiori e riaprire la discussione su questo tema di fronte al caos 
che si annuncia e ai danni che questa riforma porterebbe per i ragazzi e per i docenti..     

 
Ad un anno dalla prima applicazione dei provvedimenti Gelmini-Tremonti tutti possono constatare 
la drammatica situazione in cui sono condotte le scuole, in particolare quelle primarie e quelle 
medie: spezzoni di orari che diventano a pagamento, orari spezzatino, rimessa in causa del Tempo 
Pieno e del Tempo Prolungato, non concessione degli orari richiesti dalle famiglie, abbassamento 
culturale, caos organizzativo... 
Sempre più spesso i Collegi dei Docenti, a fronte dei tagli dell’organico, non hanno possibilità di 
“soluzione” se non discutere “come” tagliare e rimettere in causa la qualità della scuola, trovandosi 
così di fronte a terribili spaccature interne. Intanto migliaia di precari rischiano il posto  
E oggi questo caos si prepara anche per le superiori.  
 
Eppure in questa situazione moltissime scuole cercano di mobilitarsi, organizzano delegazioni agli 
USP e agli USR, raccolgono firme.  
Anche il nostro incontro di oggi, in piena estate, dimostra che la volontà di mobilitarsi non manca e 
le manifestazioni che si sono svolte in alcune città ne sono un'altra testimonianza.  
D'altra parte, la recente sentenza del TAR del Lazio che ha dato la sospensiva per la riforma delle 
superiori rappresenta un ulteriore elemento che va appoggiato e colto per giocare tutte le carte 
possibili per fermare questo disastro.  
 
Per questo, al termine del nostro incontro di oggi, nell'assumerci ancora una volta la responsabilità 
di diverse iniziative in difesa della scuola statale, ci siamo trovati concordi nell'indirizzarci a tutti 
voi: non si può attendere un momento, è necessario che i sindacati chiamino fin d'ora alla 
mobilitazione, la organizzino e annuncino al governo che andranno fino in fondo nella lotta, ai 
primi di settembre, se i posti non venissero restituiti e la riforma delle superiori non fosse sospesa.   
 
Parma, 4 luglio 2010 
 
 


