
“QUALE FUTURO PER LA SCUOLA PUBBLICA…” 
 

Meno scuola, meno futuro. 

     Meno scuola, meno educazione. 

Meno scuola, meno democrazia. 

                 
 

 La scuola pubblica, rischia di essere smantellata:   

 Il Ddl ‘Aprea - Ghizzoni’ ne favorisce la trasformazione  in privata, perché prevede l’ingresso 
di esterni come committenti e la trasformazione delle scuole in fondazioni, annullando la 

democratica funzione degli Organi Collegiali. 

 

 Un dimensionamento anticostituzionale ha accorpato le scuole raddoppiandone i 

problemi. 

 

 Gli Enti Locali, con i fondi tagliati, garantiscono con fatica la sicurezza e l’agibilità di 
questi “megaistituti”, che diventano sempre più fatiscenti. 

 

Cosa sta succedendo nella scuola italiana? 
 Riduzione del tempo scuola 

 Diminuzione progressiva delle risorse e del sostegno per i diversamente abili 

 Negazione di nomina dei supplenti per brevi periodi, con evidenti disagi per gli alunni, i 

docenti in servizio, i docenti precari (che non lavorano)  
 Congelamento del Contratto Nazionale (2009-2014) 

 Assenza, da quest’anno scolastico, di notizie sull’erogazione dei fondi per il 

funzionamento dell’AUTONOMIA in ogni scuola 

 Realizzazione di varie iniziative, frutto, troppo spesso, di volontariato da parte dei 

docenti e del personale ATA, (a sua volta progressivamente ridotto negli anni;  ciò 

rende ancor più precaria la sicurezza nei locali scolastici).  

Che voci circolano sugli insegnanti? 
Si tende a far proliferare “storielle” per screditare il loro lavoro, senza tener conto che alle 
lezioni quotidiane bisogna aggiungere il tempo dedicato a:  

 aggiornamento,  

 verifiche e materiale didattico,  

 correzioni,  

 attività di ricerca e documentazione,  

 Collegi Docenti,  

 Consigli (di classe, di interclasse, ordinari, straordinari), 
 gruppi di lavoro sui diversamente abili,  

 riunioni di dipartimento,  

 ricevimento famiglie,  

 scrutini ed esami. 

 

         PER UN CONFRONTO SU TUTTO QUESTO E PER … ALTRO ANCORA 

               L’ I.C. “VITO VOLTERRA” DI ARICCIA   INVITA TUTTI  

                                          SABATO 15 DICEMBRE 
                           PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL’ISTITUTO – VIA STRADA NUOVA - 
       

CI TROVEREMO TUTTI INSIEME IN PIAZZA DI CORTE ALLE ORE 16,00 ED IN CORTEO, 

PER LE VIE CITTADINE,  SCENDEREMO A SCUOLA 


