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Apertura  
Chiara (Non Una di Meno Roma) 
————————————————————————————————————— 
Il	 desiderio	 di	 ricominciare	 a	 conne.erci	 in	 maniera	 pubblica	 è	 un	 sen3to	 colle5vo	 e	
condiviso.	
L’idea	di	organizzare	un’assemblea	pubblica	sulla	scuola,	è	stata	condivisa	all’interno	di	Non	
Una	di	Meno	Roma	da	diverse	se5mane	e	si	materializza	oggi.	
Le	 istanze	 femministe	 e	 transfemministe	 ci	 riportano	 alla	 scuola	 come	 terreno	 di	
produzione	 di	 discorso	 e	 significato	 così	 come	 evidenziato	 nel	 Piano	Nazionale	 di	 Nudm	
contro	la	violenza	maschile	sulle	donne	e	la	violenza	di	genere.		
È	a	 scuola	 che	 si	 inizia	a	decostruire	 la	 violenza	di	 genere	e	 sui	 generi.	 Il	 riconoscimento	
della	scuola	come	is3tuzione	fondamentale	per	la	costruzione	delle	relazioni,	della	società	
e	 dei	 modelli	 di	 relazioni	 basa3	 su	 principi	 femminis3,	 di	 solleranza,	 condivisione	 e	
eguaglianza	è	uno	dei	pun3	di	partenza.	
Veniamo	da	momen3	altamente	complessi	che	generano	conseguenze	che	avranno	impa5	
a	lungo	termine.	In	questo	momento	il	tema	della	scuola,	i	sogge5	che	animano	la	scuola,	
le	sogge5vità	che	 la	compongono,	sono	spari3	dal	discorso	pubblico.	L’unica	modalità	di	
discorso	 pubblico	 esistente	 ha	 generato	 una	 narra3va	 sterile	 e	 binaria	 (apertura	 si	 vs.	
apertura	no,	DAD	si	vs.	DAD	no).		
A.raverso	l’inizia3va	della	rete	Priorità	alla	scuola,	siamo	tornate	ad	animare	ieri	le	piazze	
in	 tan3ssime	 ci.à	 italiane,	 in	 sicurezza,	 distanzia3	 fisicamente	ma	 non	 socialmente,	 anzi	
legat*	da	un	comune	interesse	sociale.	È	stata	una	giornata	decisiva	per	inserirsi	all’interno	
del	diba5to.	Come	Non	Una	di	Meno	è	stato	importante	accogliere	e	sostenere	la	giornata	
di	ieri,	così	come	sostenere	le	sogge5vità	che	vivono,	costruiscono	e	a.raversano	la	scuola	
tu5	i	giorni.	
È	 fondamentale	 trascinare	 fuori	 dalla	 retorica	 dell’emergenza	 il	 diba5to	 pubblico	 sulla	
scuola.	 La	 condizione	 emergenziale	 in	 cui	 versa	 la	 scuola	 è	 denunciata	 da	 decenni,	 dal	
movimento	 dell’onda	 del	 2008,	 a	 quello	 contro	 la	 Gelmini	 nel	 2010.	 Questa	 emergenza	
stru.urale	 ha	 prodo.o	 uno	 svuotamento	 del	 significato	 della	 scuola	 scaricando	 la	
responsabilità	su	chi	la	scuola	la	vive	dai	suoi	molteplici	pun3	di	vista.	
La	pra3ca	della	scuola	che	vogliamo	non	è	la	pra3ca	dida5ca	ver3cale	di	trasmissione	del	
sapere,	la	DAD	non	è	in	questo	senso	una	soluzione	a	medio	termine,	la	scuola	rappresenta	
per	 le	 varie	 sogge5vità	 che	 la	 vivono,	 un	 luogo	 di	 formazione,	 costruzione	 di	 sé,	 di	
autonomia,	di	care-taker	primari	per	chi	non	ha	strumen3	in	ambito	familiare	per	garan3re	
la	dida5ca,	per	proge.are	modelli	di	società	che	costruiscono	il	futuro.		

	È	necessario	 	ribaltare	il	diba5to	proposto	dalle	is3tuzioni.	Dentro	la	piazza	romana,	si	è	
parlato	di	nuovi	momen3	di	mobilitazioni,	come	 l’8	giugno.	Oggi	 si	 tra.a	di	 raccogliere	a	
condividere	un	momento	di	confronto	che	apra	un	laboratorio	con3nua3vo	e	processuale,	
permanente,	 che	 immagini	 percorsi	 oltre	 l’estate,	 che	 potenzi	 e	 non	 disperda	 la	
valorizzazione	 delle	 sogge5vità	 della	 scuola.	 Si	 tra.a	 di	 scardinare	 i	 ruoli	 che	 vengono	
rappresenta3	 in	 contrasto	 come	 genitori/scuola,	 e	 di	 me.ere	 in	 primo	 piano	 le	 figure	
invisibilizzate	come	gli	operatori	che	immaginano	momen3	di	vertenzialità.	Si	tra.a	quindi	
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di	me.ere	a	valore	 la	 ricchezza,	di	a.raversare	gli	 spazi	da	qui	all’autunno,	che	sappiano	
valorizzare	 le	differenze,	e	 ricongiungerci	per	essere	 funzionali	e	 riportare	a	 casa	 risulta3	
concre3	da	qui	all’autunno.		

4	domande	guida	per	la	discussione:	

•Quali	 diseguaglianze	 sociali,	 discriminazioni,	 e	 quali	 fragilità	 del	 sistema	 scolas3co	
sono	venute	a	galla	da	quando	le	scuole	sono	chiuse?	
•Quali	 risorse	 e	 strumen3	 sono	 necessari	 nell’immediato	 per	 me.ere	 personale	
docente	 e	 non	 docente,	 student*	 e	 genitor*	 in	 grado	 di	 affrontare	 l'incerta	 ripresa	
dell’anno	scolas3co?	
•Quali	 cambiamen3	 potrebbero	 valorizzare	 la	 scuola	 come	 spazio	 di	 formazione	 e	 di	
socializzazione	autonoma	dalle	famiglie	per	bambin*,	adolescent*	e	ragazz*?	
•Come,	nei	mesi	a	venire,	possiamo	dare	gambe	a	queste	esigenze	di	cambiamento	e	
tenere	insieme	le	diverse	prospe5ve	di	chi	vive	la	scuola?	

Conclusioni 
Enrica 
—————————————————————————————————— 
Mi	 spe.ano	 le	 conclusioni	 di	 un’assemblea	 ricca.	 Farò	 uno	 sforzo	 di	 sintesi	 cercando	 di	
tenere	insieme	la	ricchezza	che	si	espressa.	Ricchezza	di	percorsi	che	vengono		da	lontano	-	
è	importante	dirlo	-	,	e	che	hanno	dato	corpo	ai	contenu3	che	hanno	riempito	le	piazze	ieri.	
È	 importante	 riconoscere	 il	merito	al	 comitato	“Priorità	alla	 scuola”	per	aver	chiamato	 le	
piazze	così	come	ai	sogge5	che	le	hanno	riempite.		

Cercherò	 di	 ripercorrere	 le	 cri3cità,	 le	 parole	 d’ordine,	 gli	 obie5vi	 e	 proposte	 di	 rilancio	
uscite	oggi.		
Gli	ul3mi	due	mesi	di	dida5ca	emergenziale	hanno	messo	in	luce	problemi	e	cri3cità	che	
esistevano	già.	La	crisi	della	scuola	arriva	quindi	da	lontano.	
La	pandemia	ha	fa.o	coagulare	in	questo	momento	le	discriminazioni	presen3	nella	società	
e	acuite	nella	scuola	erogata	a.raverso	la	modalità	della	DAD,	i	problemi	pedagogici,	quelli	
dell’esclusione	sociale,	le	discriminazioni	che	pesano	sulle	lavoratrici/ori	e	sulle	altre	figure	
interne	alla	scuola.	Le	discriminazioni	che	toccano	i	precari,	che	hanno	perso	il	lavoro	senza	
avere	 sussidi,	 gli	 AEC	e	personale	 ata,	 così	 come	 le	 educatrici	 precarie	dei	 nidi.	 Inoltre	 è	
profonda,	 ed	 è	 tornata	 insistentemente,	 la	 discriminazione	 legata	 al	 genere	 e	 a	 chi	 ha	 il	
carico	della	cura,	sia	per	quanto	riguarda	le	madri	che	per	le	lavoratrici	della	scuola.		
Oltre	 altre	 cri3cità	 nominate,	 è	 emerso	 il	 pericolo	 di	 esternalizzazione	 delle	 funzioni	
scolas3che	legato	alla	DAD,		e	quello	legato	alle	pia.aforme	online	ges3te	da	mul3nazionali	
private.	 Non	 Una	 di	Meno	 ha	 elaborato	 fin	 dal	 suo	 inizio	 un	 percorso	 che	 ha	messo	 al	
centro	la	scuola	come	presidio	di	educazione	alle	differenze	di	genere	e	contro	il	razzismo	:	
Genere	 e	 femminismo,	 sono	 parole	 d’ordine	 che	 si	 sono	 ripetute	 	 in	 mol3	 interven3	
dell’assemblea,	 anche	 di	 docen3	uomini.	 	 La	 prospe5va	 femminista	 è	 stata	 riconosciuta	
come	una	prospe5va	necessaria	per	rime.ere	al	centro	la	scuola	come	cura	e	relazione.		
In	 alcuni	 interven3,	 abbiamo	 ascoltato	 delle	 re3	 di	 solidarietà	 che	 intorno	 alla	 scuola	 si	
sono	a5vate	durante	la	pandemia,	e	che	raccontano	come		la	scuola	sia	relazione	dentro	le	



mura	scolas3che	e	anche	al	di	 fuori.	È	emerso	che	 la	scuola	 in	presenza	è	un	patrimonio	
enorme	e	insos3tuibile.	

L’obie5vo	 di	 riapertura	 delle	 scuole	 come	 terreno	 comune,	 è	 obie5vo	 complesso	 e	 va	
assunto	nella	sua	complessità.	Dall’inclusività	richiamata	dal	de.ato	cos3tuzionale,	a	quella	
che	 deve	 includere	 i	 sogge5	 fragili	 o	 discrimina3,	 a	 una	 scuola	 aperta	 alle	 passioni	
poli3che.	 Oltre	 alla	 ricchezza	 bisogna	 registrare	 però	 anche	 ciò	 che	 manca,	 e	 in	 questa	
assemblea	sono	mancate	le	voci	degli	studen3,	così	come	sono	mancate,	in	alcune	piazze	di	
ieri,	e	questo	è	uno	degli	obie5vi	da	perseguire.		
Tra	gli	obie5vi:	aprire	la	scuola	in	sicurezza	è	l’obie5vo	di	convergenza	comune,	tenendo	
presente	 la	complessità	di	quanto	questo	significhi,	a	par3re	dalla	 salute	degli	 studen3	e	
dei	 docen3.	 Non	 dobbiamo	 nascondere	 la	 pandemia,	 ma	 prenderla	 sul	 serio.	 Riaprire	
scuola	significa	 iden3ficare	obie5vi	a	medio,	 lungo	e	breve	termine	nei	100	giorni	che	ci	
dividono	da	se.embre	e	che	tu5	gli	interven3	hanno	so.olineato	sia	necessario	riempire.		

È	necessario	recuperare	la	scuola	in	termini	di	relazione	e	sviluppo	dell’autonomia,	facendo	
fronte	 	 	 al	 pericolo	 di	 familismo	 che	 ha	 segnato	 i	 provvedimen3	 che	 hanno	 inves3to	
l’emergenza	 pandemia,	 anche	 oltre	 la	 scuola,	 	 e	 hanno	 segnato	 un	 punto	 di	
precipitazionesulla	 scuola.	 È	 fondamentale	 col3vare	 gli	 spazi	 di	 autonomia	 nella	
costruzione	delle	relazioni,	anche	come	autonomia	dalle	famiglie	e	dai	genitori.	Uno	degli	
slogan	 più	 efficaci	 dell’assemblea	 è	 stato:	 recuperare	 tu.o	 della	 scuola	 tranne	 vo3	 e	
valutazione.	ed	è	stato	proposto,	di	valutare	noi	quello	che	viene	fa.o	sulla	scuola.	

Sono	emerse	proposte	che	incidono	a	vari	livelli:	a	livello	nazionale	e	locale;	a	breve	e	lungo	
termine	in	ques3	100	giorni	che	ci	separano	a	se.embre:	

•Inves3men3	straordinari	così	come	è	stato	fa.o	per	se.ori	come	sanità	e	(è	necessario	
dirlo)	per	i	se.ori	produ5vi.	
•Inves3men3	 straordinari	 a	 par3re	 dalla	 ques3one	 dei	 concorsi	 (rideclinata	 come	
ques3one	degli	organici)	che	è	necessario	riprendere	in	mano	da	questo	momento,	per	
evitare	 che	 a	 se.embre	 ci	 ritroviamo	 in	 una	 condizione	 dove	 non	 c’è	 personale	 per	
riaprire	la	scuola	(Personale	docente	e	ATA,	ma	rime.endo	altresì	al	centro	altre	figure	
che	ruotano	nella	scuola	e	sono	centrali	come	gli	operatori	AEC	e	altre	figure	educatori)	
•Necessità	 di	 incalzare	 un	 livello	 locale,	 ricognizione	 degli	 spazi	 pubblici	 dismessi	 (a	
livello	locale	e	nazionale),	considerando	la	scuola	nella	sua	dimensione	integrata	con	la	
ci.à.	 Anche	 la	 ques3one	 organici	 ha	 un	 livello	 di	 rivendicazione	 locale	 	 per	 quanto	
riguarda	glieducatori	delle	scuole	comunali	e	nidi.	
•Altra	ques3one	 fondamentale	 che	 interseca	 sia	un	 livello	 locale	 sia	uno	più	ampio	è	
che	3ene	insieme	diri.o	all’istruzione	e	alla	salute	(dagli	spazi	necessari	per	le	lezioni,	
agli	 inves3men3	 di	 edilizia	 scolas3ca	 ai	 traspor3).	 Le	 sperimentazioni	 par3te	 dalle	
scuole,	 che	 molte	 scuole	 hanno	 messo	 in	 campo	 coinvolgendo	 dal	 basso	 l’intera	
comunità	 educante,	 sono	 da	 portare	 a	 valore	 in	 una	 dimensione	 proposi3va	 per		
integrare	gli		spazi//scuola	nella	ci.à.		

Date	proposte	per	rilanciare	rivendicazioni,	spazi	di	elaborazione	e	convergenze:		
•3	Giugno:	proposta	astensione	DAD	–	Rete	di	docen3	e	genitori	
•4	Giugno:	proposta	mobilitazione	campidoglio	di	AEC	e	OEPA.		
•8	 Giugno:	 lanciata	 da	 una	 rete	 di	 comita3	 genitori	 che	 riunisce	 mol3ssime	 scuole	
romane.	 Questa	 data	 è	 stata	 rilanciata	 da	 interven3	 di	 mol3	 docen3	 che	 hanno	



proposto,	oltre	alla	messa	 in	 campo	di	 sperimentazione	e	 immaginazione	 intorno	alla	
scuola,	 di	 riprenderci	 la	 scuola	 andando	 nelle	 piazze,	 organizzando	 sit-in,	 andando	 di	
fronte	al	MIUR,	me.endo	striscioni	in	luoghi	simbolici.		
•Oltre	giugno:	lanciare	un’assemblea	nazionale/sta3	generali	della	scuola.	
•È	stato	de.o	di	appoggiare	reciprocamente	 i	percorsi	che	portano	a	queste	date	per	
con3nuare	ad	arricchire	di	 immaginazione	poli3ca	 la	 rivendicazione	di	 centralità	della	
scuola.	

È	 necessario	 un	 a.o	 colle5vo	 di	 immaginazione	 poli3ca	 per	 ripensare	 la	 scuola	 in	 una	
prospe5va	di	cambiamento	a	lungo	termine	e	radicale.	Non	Una	di	Meno	può	svolgere	un	
ruolo	 in	 questo	 senso,	 aprendo	 e	 me.endo	 a	 disposizione	 spazi	 di	 elaborazione	 e	
proge.azione,	 anche	 a.raverso	 gruppi	 di	 lavoro	 che	 immaginino	 una	 pia.aforma	 sulla	
scuola.	Una	pia.aforma		di	elaborazione	complessa	che	riesca	a	tenere	dentro	le	ques3oni	
della	 scuola	 al	 di	 là	 dell’emergenza	 della	 pandemia.	 Rilanciandola	 e	 andando	 oltre.	 Di	
nuovo:	 recuperiamo	 tu.o	 il	 patrimonio	di	 relazione	 e	 autonomia	della	 scuola	 	 tranne	 la	
valutazione	e	il	programma,	se	non	per	valutarli		noi	.		

È	emersa	la	volontà	di	riconvocarci.	Oggi	noi	siamo	qui	in	160,		ma	per		riconvocarsi	a	livello	
nazionale	ed	è	necessario	fare	un	lavoro	di	rete	congiunto;	noi	lo	faremo	a	par3re	dai	vari	
nodi	 territoriali	 di	 Non	 Una	 di	 Meno.	 Alcuni	 hanno	 già	 a5vato	 assemblee	 sulla	 scuola,	
come	Napoli,	Torino	e	Pisa.	Dobbiamo	fare	quindi	delle	verifiche	senza	perderci	di	vista,	ma	
mantenendo	vivo	lo	spazio	di	discussione	e	connessione	al	di	là	delle	singole	assemblee	e	
me.endo	in	rete	le	a5vazioni	assembleare	e	i	percorsi	che	ci	sono.	

Tema	caro	al	femminismo	è	la	prospe5va	dello	sciopero	anche	ripensato	secondo	modalità	
nuove	 e	 diverse.	 Lo	 sciopero	 femminista	 globale	 in	 ques3	 ul3mi	 4	 anni	 è	 stato	 riempito	
delle	due	dimensioni	del	lavoro	produ5vo	e	riprodu5vo.	Queste	due	dimensioni	sono	oggi			
centrali	per	quanto	 riguarda	 la	 scuola.	Abbiamo	ascoltato	negli	 interven3	e	viviamo	sulla	
nostra	 pelle	 il	 doppio	 lavoro	 di	 cura,	 come	 insegnan3,	madri,	 educatrici	 e	 docen3,	 nella	
stragrande	maggioranza	donne.	Questo	ci	chiama	a	ripensare	lo	sciopero	in	una	prospe5va	
a	 lungo	 termine,	 verso	 l’8M.	Ma	 anche	 a	 più	 breve	 termine	 verso	 se.embre	 e	 in	 forme	
immagina3ve.	La	scuola	non	riguarda	solo,	 le	e	gli	 studen3,	chi	ha	figli	o	chi	nella	 scuola	
lavora,	 bensì	 la	 riproduzione	 della	 società	 nel	 suo	 insieme.	 È	 questa	 centralità	 che	
dobbiamo	 imporre	al	diba5to	con	 tu.a	 la	nostra	 forza,	decostruendo	 la	gerarchia	che	ci	
viene	imposta	tra	a5vità	produ5ve	e	riprodu5ve	

Lo	slogan	di	Non	Una	di	Meno	durante	l’assemblea		è	stato	anche	declinato	come	Non	Un*	
Studente	in	Meno!		



Interven'	
Renata Puleo (Ninand@) 
—————————————————————————————————— 
Parlo	 a	 nome	 di	 due	 gruppi.	 Il	 primo	 di	 ques3	 è	 “Ninand@”	 (No	 Invalsi,	 No	 alternanza	
scuola-lavoro,	No	DAD).	
Questo	 gruppo	 si	 è	 prima	 occupato	 dell’Invalsi,	 successivamente	 all’introduzione	
dell’alternanza	scuola-lavoro	 (Percorsi	competenze	trasversali)	 si	è	quindi	occupato	anche	
dei	processi	di	aziendalizzazione	e	mercificazione	della	scuola.	Oggi	affronta	anche	il	tema	
della	DAD.	In	questo	senso	è	stato	fa.o	un	documento	con	una	cornice	ambiziosa,	di	analisi	
della	produzione,	distribuzione	e	riproduzione	sociale,	vis3	gli	importan3	aspe5	di	genere	
crea3	dalla	dida5ca	a	distanza.	C’è	un	ritorno	al	familismo	italiano,	basato	sulla	cura	quasi	
esclusivamente	fornita	dalle	donne.	A	questa	cornice	sono	state	legate	proposte	presentate	
nell’assemblea	di	ieri.	Alcune	rivendicazioni	sono	comuni	ad	altri	gruppi,	organici	rinforza3	
e	 non	 rido5,	 assunzione	 dei	 precari,	 la	 richiesta	 che	 i/le	 bambin*	 tornino	 a	 scuola	 a	
se.embre.	Ora	raccogliamo	i	cocci	di	anni	fa,	come	la	caduta	degli	organi	collegiali	insieme	
ai	 ridimensionamen3	mostruosi	 del	 passato.	Oggi	 con	 la	DAD	è	 diventata	 una	 ques3one	
farsesca	riunire	il	collegio	di	docen3.	
Altro	gruppe.o	di	cui	faccio	parte	è	legato	a	insegnan3	di	Verona,	Milano	e	Roar.	Insieme	a	
loro	 abbiamo	 preparato	 il	 manifesto	 per	 una	 scuola	 pubblica	 che	 ha	 raccolto	 13.000	
adesioni.	Abbiamo	fa.o	un	altro	documento	“Per	una	scuola	libera	e	viva	dentro	e	fuori	le	
mura”,	ma	le	ques3oni	si	incrociano	anche	con	quelle	emerse	e	denunciate	da	altri	gruppi.	
Al	documento	di	Ninand@	è	anche	 legato	un	dossier,	un	contenitore	aperto,	organizzato	
per	categorie.	Insomma	un	documento	che	si	muove.	L’idea	è	di	raccogliere	documen3	di	
lo.a,	analisi	e	poli3ca	generale	di	sfondo	al	tema	poli3co	che	il	paese	a.raversa	in	questo	
momento.	 Il	 dossier	 ha	 l’ambizione	 di	 raccogliere	 in	 modo	 organico	 i	 temi	 e	 gli	
approfondimen3,	le	poli3che	sociali	ed	economiche,	e	quelle	più	specifiche	che	riguardano	
la	scuola	in	questa	fase.		

Luisa (Cattive Maestre) 
—————————————————————————————————— 
Questa	assemblea	dimostra,	 insieme	ad	altre	 inizia3ve,	un’enorme	 ricchezza	del	discorso	
che	è	emerso	 intorno	alla	scuola.	La	centralità	della	pluralità	dei	sogge5	che	rivendicano	
un’altra	 scuola	 pubblica.	 Una	 scuola	 come	 is3tuzione	 capace	 di	 trasformare	 i	 rappor3	
sociali.	
La	DAD	sembra	non	essere	uno	 strumento	emergenziale,	e	 rischia	di	 aprire	altre	 cri3cità	
che	si	poggiano	su	ulteriori	fragilità	pregresse	del	sistema.	La	DAD	ha	ro.o	il	gruppo-classe,	
la	dimensione	autonoma	dei	 rappor3	 studen3	–	maestre,	ha	 riversato	ulteriore	 lavoro	di	
cura	 sulle	 famiglie,	 generando	 una	 ipertrofia	 del	 lavoro	 di	 cura	 su	 madri	 e	 insegnan3.	
Inoltre	si	registra	anche	una	nuova	ingerenza	delle	famiglie	sulla	libertà	dida5ca	del	corpo	
docente.	
La	scuola	non	è	un’azienda	ma	una	is3tuzione	che	va	ripensata	dalle	fondamenta.	In	ques3	
mesi	 sono	 manca3	 e	 sono	 sta3	 assen3	 dalla	 DAD	 i	 contenu3	 profondi	 delle	 relazioni	
educa3ve,	 in	 primis	 l’assenza	dei	 corpi.	 Le	 stesse	 pia.aforme	online	 non	 sono	 strumen3	
neutri	 e	 hanno	 esasperato	 i	 tra5	 della	 cura,	 hanno	 declinato	 l’insegnamento	 come	



intra.enimento,	esaltato	i	sogge5	obbedien3	da	valutare	numericamente	e	secondo	il	loro	
grado	di	interazione	nelle	e	con	le	pia.aforme	dida5che.		
Le	mul3nazionali	dell’High-tech	e	IT	entrano	nel	welfare,	traendo	profi.o	dalla	scuola,	e	al	
contempo	 amplificando	 le	 diseguaglianze	 sociali,	 le	 nuove	 disfunzioni	 nei	 contes3	
socialmente	fragili	e	di	maggior	disagio	economico.	
Si	 tra.a	quindi	di	 ricomporre	 i	diversi	pun3	di	 vista	della	 scuola,	 che	è	una	 is3tuzione	di	
welfare	da	un	lato	e	di	produzione	per	chi	ci	lavora	dall’altro.		
La	dida5ca	blended	e	lo	smart-working	allargano	le	nuove	forme	di	sfru.amento.	Le	a.uali	
incertezze	poi	pesano	di	più	 su	 insegnan3	precar*,	 scuole	comunali,	operatori.	 Il	decreto	
rilancio,	parla	di	briciole	per	la	scuola	(1.5	miliardi	di	euro	circa),	se	teniamo	conto	che	dal	
2008	al	2012	sono	sta3	taglia3	10	miliardi	di	euro.		
La	proposta	di	 raddoppio	dell’organico	apre	alle	 lo.e	per	 l’internalizzazione	dei	 servizi.	 Il	
tema	delle	classi	pollaio	con3nua,	e	 la	richiesta	di	potenziamento	della	scuola	pubblica	si	
deve	opporre	alla	scuola	blended	che	is3tuzionalizza	la	crisi.	
Dobbiamo	essere	in	grado	di	s3molare	la	grande	immaginazione	programma3ca	che	punta	
a	 ripensare	 la	 scuola,	 democra3cizzandola	 di	 nuovo	 contro	 le	 logiche	 aziendaliste	 e	
manageriali	dei	presidi,	che	in	questa	fase	si	è	inoltre	radicalizzata	rispe.o	a	prima.		
Dobbiamo	 fare	 lo	 sforzo	 di	 immaginare	 il	 percorso,	 da	 qui	 a	 se.embre,	 della	 scuola	 che	
vogliamo,	 oltre	 la	 riapertura	 e	 con3nuando	 a	 intrecciare	 il	 confronto	 tra	 le	 diverse	
sogge5vità.	Prima	di	riaprire		i	cancelli	vanno	riaperte	le	lo.e	per	la	scuola!		

Laura Ronchetti (Comitato genitori Giardinieri di Roma) 
—————————————————————————————————— 
Ieri	 c’è	 stata	 la	 prima	 manifestazione	 nazionale	 post	 lockdown.	 La	 comunità	 intorno	 e	
dentro	 le	 scuole	 esistono	 e	 sono	 parte	 a5va	 del	 territorio	 nazionale.	 Come	 comitato	
abbiamo	assunto	il	ruolo	di	mediatrici	con	le	is3tuzioni	per	garan3re	pacchi	alimentari	e	la	
copertura	 dei	 bisogni	 delle	 famiglie	 più	 vulnerabili,	 abbiamo	 a5vato	 corsi	 online	 gratui3	
per	 generare	 gruppi	 studio,	 riconver3to	 online	 le	 lezioni	 di	 teatro	 per	 i/le	 bambin*	 e	 di	
pilates	per	i	genitori.			

Molteplici	 associazioni	 oggi	 stanno	 costruendo	 intorno	 all’8	 giugno,	 in	 tu5	 i	 territori	 di	
Roma,	un	momento	di	mobilitazione	che	vuole	avere	un	filo	comune,	uno	slogan	unico	che	
sarà	 deciso	 oggi.	 Abbiamo	 elaborato	 anche	 un	 manifesto	 per	 riportare	 le	 nostre	 idee	
condivise.	La	nostra	cos3tuzione,	 in	merito	al	diri.o	all’istruzione,	si	esprime	con	formule	
senza	paragoni.	L’art.	34	dice	che	la	scuola	è	aperta	a	tu5.	Esprime	quindi	che	la	scuola	è	
un	 luogo	 con	 le	 porte	 aperte,	 volto	 a	 creare	 uno	 spazio	 di	 crescita	 comune	 senza	
discriminazione	 e	 pregiudizi,	 per	 comba.ere	 diseguaglianze.	 Vogliamo	 abba.ere	 la	
separazione	dei	diversi	sogge5	scuola.	La	nuova	apertura	della	scuola,	deve	significare	un	
nuovo	modo	di	viverla,	immaginando	anche	una	scuola	all’aperto	e	oltre	l’orario	scolas3co.		
Il	 lockdown	ha	 fa.o	emergere	nuove	 consapevolezze,	 la	DAD	 corrisponde	a	una	 sorta	di	
homeschooling,	che	 implica	molto	 lavoro	di	 cura	 che	 ricade	 in	par3colare	 sulle	 donne.	 Il	
lavoro	 a	 scuola	 è	 già	 svolto	 prevalentemente	 da	 docen3	 donne.	 In	 questo	 senso	 è	
fondamentale	 ricordare	 il	 prossimo	 8M,	 quando	 Non	 Una	 di	 Meno	 indirà	 a	 livello	
transnazionale,	 lo	 sciopero	 dal	 lavoro	 produ5vo	 e	 riprodu5vo	 e	 la	 scuola	 deve	 avere	
nuove	consapevolezze	anche	da	so.o	questo	profilo.		



Eleonora (Gruppo precarietà e unità) 
—————————————————————————————————— 
E’	un	gruppo	nato	in	questa	fase	di	Covid,	a	par3re	da	un	gruppo	di	precar*	del	nido	e	della	
scuola	dell’infanzia	che	si	sono	trovat*	esclus*	dai	sussidi.	Ci	siamo	mobilitate	per	chiedere	
info	ai	sindaca3	in	merito	al	tema	dei	sussidi	e	delle	tutele	di	fronte	al	governo,	per	quanto	
riguarda	il	sostegno	al	reddito.	Abbiamo	fa.o	appelli	e	il	XII	municipio	ci	ha	aiutato	con	il	
Comune	di	Roma.	Da	lì	è	par3ta	una	collaborazione	con	il	PD,	che	ci	ha	ascoltato	e	abbiamo	
iniziato	a	rielaborare	le	linee	guida	per	un’apertura	della	scuola	per	l’infanzia	in	sicurezza.	
Varie	 documentazioni	 sono	 state	 inviate	 al	 vice-ministro	 che	 ha	 acce.ato	 le	 linee	 guida.	
Stefania	 Bossini	 per	 scuole	 all’aperto.	 Abbiamo	 fa.o	 proposte	 per	 l’apertura,	 come	
rapporto	bambino-educatore	2	a	3	o	1	a	5	per	scuola	per	l’infanzia.		
Ai	 sindaca3	e	 terzo	 se.ore	non	è	piaciuto	quello	che	abbiamo	proposto	perché	pensano	
che	le	scuole	non	debbano	riaprire.	Ci	siamo	messe	a	disposizione	di	tu.e,	ma	ieri	abbiamo	
spiegato	 come	 gruppo	 autonomo	 le	 nostre	 richieste.	 	 Perché	 i	 sindaca3	 non	 vogliono	
riaprire	 le	scuole	 in	sicurezza?	Perché	si	dice	si	ai	centri	es3vi	con	personale	non	formato	
come	dovrebbe?	Che	ne	è	dei	bambini	speciali	con	bisogno	di	tutela	che	oggi	hanno	avuto	
la	difficoltà	più	grandi?	

Valeria Licheri (Genitrice Comitato scuola Simonetta Salacone) 
—————————————————————————————————— 
Abbiamo	 scri.o	 una	 le.era	 aperta	 alla	 ministra	 che	 è	 circolata	 molto.	 Ci	 chiediamo	 da	
qualche	mese	come	far	fronte	a	un’emergenza	che	rischia	di	cristallizzarsi?	Pun3amo	il	dito	
contro	 la	 DAD	 che	 riteniamo	 fortemente	 discriminante.	 Nella	 nostra	 scuola,	 ci	 sono	
bambini	 stranieri	 e	 rom,	 e	 la	 DAD	 ha	 creato	 discriminazione	 e	 ha	 allontanato	 ques3	
bambini	dalla	frequenza	scolas3ca,	generando	una	diseguaglianza	sociale	inacce.abile.		
Condividiamo	il	processo	di	costruzione	verso	8	giugno.		
C’è	 bisogno	di	 interven3	 stru.urali	 nelle	 scuole,	 ci	 sono	 spazi	 interde5	negli	 is3tu3	 che	
aspe.ano	da	anni	lavori	che	non	vengano	fa5,	serve	più	personale	docente	e	non	docente	
per	 la	ges3one	della	 semi-emergenza	a	 se.embre.	S3amo	provando	a	concordare	con	 la	
dirigente	 scolas3ca,	 un	 gruppo	 docen3	 e	 di	 genitrici	 la	 possibilità	 di	 des3nare	 il	 più	
possibile	la	dida5ca	all’interno	della	scuola	a	se.embre.			

Serena (Moderazione) 
—————————————————————————————————— 
Abbiamo	ascoltato	interven3	situa3	dalla	parte	dei	docen3	di	vario	ordine	e	grado	e	dalla	
parte	 di	 genitori	 e	 genitrici.	 Ci	 piacerebbe,	 data	 la	 vocazione	 alla	 complessità	 di	 questa	
assemblea,	che	riuscissimo	a	tenere	dentro	il	punto	di	vista	anche	di	altre	figure	che	girano	
intorno	 alla	 scuola,	 anche	 se	 non	 stru.urali,	 come	 educatori,	 psicologi,	 personale	 ata,	
senza	 il	 quale	 la	 scuola	non	 si	 apre.	Cerchiamo	di	 tenere	dentro	ques3	pun3	di	 vista	nei	
prossimi	interven3.	

Diego (Autoconvocati – giornata sospensione didattica per il 3 giugno) 
—————————————————————————————————— 
C’è	un	portato	di	 lavoro	pregresso,	 cri3cità	 e	 sensibilità,	 esperienze	 che	hanno	maturato	
negli	 anni,	 elemen3	 cri3ci	 che	 hanno	 bisogno	 di	 sbocco	 e	 prospe5va	 di	 proseguimento	
ora.	Partendo	dalla	DAD,	si	mescolano	nuove	cri3cità	insieme	a	problemi	vecchi.	Invi3amo	
tu.*	a	convergere	sulle	inizia3ve	di	lo.a	che	ci	impone	la	fase.		



Questo	 mercoledì	 alle	 17.00	 ci	 sarà	 un’assemblea	 per	 discutere	 l’organizzazione	 di	 una	
giornata	di	astensione	della	DAD	 il	prossimo	3	Giugno.	 	Ci	ha	spinto	a	questo	 il	 fa.o	che	
registriamo	un	malessere	diffuso	in	merito	a	tempi,	modalità	e	ritmi	della	DAD	alla	quale	si	
lega	 lo	 stress	 degli	 insegnan3,	 genitori	 e	 bambini.	 Chiediamo	 che	 dall’anno	 prossimo	 si	
riaprano	le	scuole.	Chiedere	spazi,	personale	e	quindi	risorse.	Bisogna	anche	so.olineare	la	
spontaneità	 e	 la	 crea3vità	 pregevole	 da	 parte	 degl’insegnan3	 nonostante	 lo	 stress	
accumulato	 in	questo	periodo.	Dobbiamo	porre	 la	 scuola	pubblica	al	 centro	del	diba5to	
poli3co	 in	 questa	 fase	 delicata.	 Noi	 vogliamo	 porre	 la	 ques3one	 astenendoci	 dalla	 DAD.	
Pensare	a	un	presidio	davan3	al	MIUR,	come	inizia3va	di	pressione	pubblica	sul	tema.	Non	
possiamo	perdere	 tempo,	 anzi	 dobbiamo	 ragionare	 su	 una	 costruzione	 colle5va	 di	 lo.a	
per	l’astensione	dalla	DAD	il	3	giugno.		

Dario Furnari (USB) 
—————————————————————————————————— 
Grazie	 per	 aver	 organizzato	 un’inizia3va	 fondamentale	 per	 confrontarci	 e	 per	 me.ere	
insieme	i	vari	pezzi.	Come	USB	crediamo	che	questa	emergenza	sanitaria	non	l’ha	creata	la	
crisi.	 La	 crisi	 c’era	 già,	 e	 ha	 acuito	 una	 crisi	 stru.urale.	 Dobbiamo	 interrogarci	 anche	 sul	
perché	della	crisi?	Essa	infa5	dipende	da	precisi	modelli	economici,	come	il	 liberismo	e	il	
capitalismo,	che	hanno	mercificato	e	priva3zzato	la	scuola	e	la	sanità	pubblica.	Viene	fuori	
in	 questa	 crisi,	 l’importanza	 di	 queste	 is3tuzioni	 come	 presidi	 universali	 della	 tutela	 dei	
diri5	e	della	protezione	dalle	discriminazioni.	Mi	convince	il	discorso	di	apertura	di	questa	
assemblea:	rifiu3amo	la	diale5ca	binaria	apertura	si	vs	no,	DAD	si	vs	no.	

Per	parlare	di	apertura	bisogna	uscire	da	questa	gramma3ca	e	far	par3re	una	nuova	fase,	
bisogna	che	il	governo	italiano	torni	a	inves3re	dopo	decenni	di	disinves3men3.	Ma	in	che	
modo?	Non	si	tra.a	solo	degl’inves3men3	economici,	ma	della	scelta	poli3ca	alla	base	di	
questo	inves3mento.	Non	si	tra.a	di	inves3re	per	comprare	e	garan3re	a	tu5	un	tablet,	i	
problemi	 stru.urali	 della	 scuola	 pubblica	 italiana	 rimarrebbero	 comunque	 gli	 stessi.	
Bisogna	 inves3re	 nella	 scuola	 in	 presenza	 e	 in	 sicurezza.	 Per	 tu5,	 studen3,	 docen3,	
personale	ata,	collaboratori	ata,	sogge5	più	deboli.	
In	merito	alle	domande	guida	che	avete	posto	per	questa	assemblea	mi	fermerei	alla	prima	
che	 avete	 posto.	 Disuguaglianza	 e	 discriminazioni	 nella	 scuola.	 La	 DAD	 non	 è	 certa	 la	
soluzione	 ma	 una	 parte	 del	 problema.	 È	 una	 metodologia	 dida5ca	 che	 non	 garan3sce	
de.ato	cos3tuzionale.	I	docen3,	secondo	l’art.	3,	devono	rimuovere	tu.o	quello	che	rende	
gli	studen3	non	eguali.	La	DAD	e	la	dida5ca	lineare	e	univoca	non	fanno	che	accentuare	le	
differenze	reali.		
Inoltre	a	livello	sindacale	la	DAD	implica	ulteriori	problemi,	non	essendo	contra.ualizzata	e	
democra3ca.	 Il	DCPM	assegna	maggiori	 responsabilità	nelle	mani	dei	docen3	per	quanto	
riguarda	 l’organizzazione	della	dida5ca	so.raendo	democra3cità.	Dobbiamo	essere	fermi	
nel	 ribadire	 il	NO	 alla	 priva3zzazione	della	 scuola.	 Lanciamo	alcune	proposte,	 chiedendo	
una	 nuova	 fase	 che	 preveda:	 ampliamento	 dell’organico,	 più	 docen3,	 personale	 ata,	
collaboratori	 scolas3ci	 e	 assunzione	 docen3	 precari.	 Siamo	 aper3	 alla	 mobilitazione	 e	
all’interruzione	della	dida5ca	se	non	si	risolve	il	tema	del	concorso.	

Luigi Sofia (Movimento molto più che precari)  
—————————————————————————————————— 
Sono	 portavoce	 di	 un	 movimento	 dal	 basso	 nato	 dall’emergenza,	 composto	 da	 migliaia	
d’insegnan3	e	 personale	 ata	 che	hanno	perso	 lavoro.	 Il	 nostro	 giudizio	 sull’operato	della	



ministra	di	 fronte	alle	promesse	mancate	è	molto	nega3vo.	Ci	sono	famiglie	senza	 lavoro	
che	non	possono	pagare	affi.o	e	cibo.	Manca	con3nuità	della	dida5ca	da	oggi	a	se.embre	
e	oltre,	ed	essa	è	fondamentale.	A	causa	della	mancata	proroga	contra.uale,	mol3	studen3	
disabili	 sono	 sta3	 lascia3	 in	 mano	 a	 docen3	 estranei,	 perché	 i	 docen3	 di	 ruolo	 sono	
rientra3	e	hanno	deposto	i	supplen3.	La	ministra	è	priva	di	visione	poli3ca	sull’emergenza	e	
il	futuro.	Anche	a	Pisa	eravamo	in	piazza	ieri.	Non	chiediamo	forme	arbitrarie	di	rientro	a	
se.embre	 alla	 ministra	 ma	 chiediamo	 visione	 poli3ca,	 chiarezza	 sulle	 linee	 guida,	
alterna3ve	in	emergenza.		

La	delega	alla	sanità	non	basta	più,	non	vogliamo	medici	che	ci	dicano	cosa	fare,	la	ministra	
deve	 assumere	 responsabilità	 alla	 luce	 dei	 da3	 e	 dire	 cosa	 è	 u3le	 e	 cosa	 non	 lo	 è,	
aggiornandoci	e	 facilitando	un	confronto.	A	Pisa	ci	 siamo	e	vogliamo	 tornare	 in	piazza	 in	
prima	il	possibile.	Quello	che	sta	succedendo	nella	scuola	pubblica	è	avvilente.	Lavoriamo	
tan3ssimo,	 registriamo	 una	 forte	 invasione	 del	 nostro	 spazio	 privato,	 delle	 nostre	 vite	 e	
vogliamo	 recuperare	 le	 nostre	 vite	 senza	 dover	 lasciare	 indietro	 nessuno	 studente,	
sopra.u.o	 quelli	 più	 espos3	 alle	 fragilità.	 Il	 virus	 è	 egualitario	 ma	 i	 suoi	 impa5	
discriminatori.	

Patrizia (Docente scuola superiore e Non Una di Meno Livorno) 
—————————————————————————————————— 
Sono	anche	con	RSU	e	COBAS	scuola.	È	un	momento	duro.	Affron3amo	 le	contraddizioni	
della	 DAD	 dove	 i	 bambini	 non	 sono	 obbliga3	 a	 seguire,	 ma	 ci	 si	 chiede	 lo	 stesso	 di	
monitorare	in	modo	rigido	e	valutare.	Abbiamo	contrastato	queste	pra3che	e	valu3amo	il	
nostro	 intervento	 come	 forma3vo.	 Abbiamo	 comba.uto	 contro	 la	 deregula3on	 totale	
imposta	al	di	 là	della	contra.ualizzazione,	senza	protezione	sindacale.	È	durissima	la	lo.a	
che	 s3amo	 conducendo	 scuola	 per	 scuola.	 Ci	 sono	 ques3oni	 importan3.	 Una	 di	 queste	
sono	 le	 condizioni	 per	 la	 riapertura,	 per	 esempio	 gli	 organici.	 Maggiori	 assunzioni	 a	
se.embre	sono	 inu3li,	gli	organici	si	definiscono	ora.	Sulla	base	delle	classi	 funzionan3	si	
stabilisce	 l’organico	 necessario.	 Si	 sta	 riscontrando	 il	 sovrannumero	 dei	 docen3	 di	 ruolo	
perché	si	contraggono	le	classi.	27/	30	alunni	per	classe,	eludendo	il	corre5vo	del	tasso	di	
ripetenza.	Questo	calmiere,	non	si	può	usare	più	oggi.	La	ba.aglia	sugli	organici	è	da	fare	
ora	per	avere	un	numero	di	classi	sufficiente	o	decente	a	se.embre.	
Esame	di	stato	prima	occasione	di	riapertura	tra	meno	di	un	mese	senza	alcuna	condizione	
di	 sicurezza.	Protocollo	d’intesa	con	sindaca3	maggiormente	 rappresenta3vi	non	ha	visto	
l’INAIL	a	questo	tavolo,	anche	se	ha	fissato	il	protocollo.		

Mario Sanguinetti (COBAS Scuola) 
—————————————————————————————————— 
La	 scuola	 come	 spazio	 che	 ha	 sempre	 risposto	 agli	 a.acchi	 liberis3	 e	 neoliberis3	 degli	
ul3mi	 20	 anni.	 È	 quindi	 un	 se.ore,	 che	 diversamente	 da	 altri,	 esprime	 comba5vità.	 E	
questo	è	un	dato	importante.	La	prima	e	la	terza	domanda	posta	da	NUdM	possono	essere	
accorpate	e	riguardano	il	discorso	di	che	cos’è	fare	scuola.	
La	DAD	ripropone	un	modello	di	dida5ca	solo	trasmissiva	che	apre	a	percorsi	pericolosi,	le	
lezioni	rischiano	di	diventare	pre-confezionate	dalle	pia.aforme,	eliminando	l’autonomia	e	
la	capacità	dell’insegnante.	La	scuola	è	invece	un	luogo	di	relazione	e	connessione.		
Prima	 cosa	 da	 fare	 è	 il	 rilancio	 degli	 organici.	 Sbandierano	 assunzioni,	 110	mila	 ca.edre	
scoperte	 e	 le	 cri3cità	 del	 personale	 ata	 sono	 elemen3	 cri3ci.	 Organici	 e	 ata	 sono	 sta3	
taglia3	di	38.000	unità	dal	2012	a	oggi.		



Un	ulteriore	elemento	è	la	disinformazione	fa.a	dalla	stampa	che	non	menziona	le	ragioni	
stru.urali	 a	 radice	 del	 diba5to	 pubblico	 sulla	 scuola	 a.uale.	 Dovremmo	 avviare	 una	
duplice	azione:	riaprire	 la	riflessione	su	che	cos’e	fare	scuola,	 la	dida5ca,	 le	relazioni	e	 le	
connessioni	 da	 una	 parte,	 dall’altra	 riaprire	 le	 riflessioni	 sulla	 scuola	 pubblica	 e	 le	 sue	
risorse,	il	suo	ripris3no	e	il	recupero	delle	scuole	dismesse	in	ques3	anni.	In	questo	senso	
sarebbe	 fondamentale	 a5ngere	 ai	 patrimoni	 delle	 caserme	 dismesse	 anche	 dentro	 a	
Roma.	Dovrebbero	essere	patrimonio	pubblico.		

Paolo (Rete Bessa Bologna) 
—————————————————————————————————— 
Siamo	un	gruppo	di	 insegnan3	ed	educatrici	del	 territorio.	 In	questo	momento	 si	 stanno	
avviando	processi	e	cambiamen3	che	rischiano	di	essere	stru.urali	segnando	fortemente	
scuola	e	società.	Il	ruolo	di	Non	Una	di	Meno	in	questo	contesto	è	fondamentale.	I	discorsi	
di	 Non	 una	 di	Meno	 rispe.o	 alla	 scuola	 e	 la	 sua	 capacità	 di	 dare	 dire5va	 potente	 alle	
mobilitazioni	è	fondamentale.	Dobbiamo	ri-tema3zzare	le	tema3che	di	genere	pensando	a	
questa	nuova	dida5ca.	Come	diceva	Luisa	delle	Ca5ve	Maestre,	mai	le	famiglie	sono	state	
così	presen3.	Sarebbe	molto	u3le	costruire	uno	spazio	di	confronto	per	tavoli.		
Qualunque	cambiamento	ci	sia	nella	scuola,	la	relazione	va	rimessa	al	centro.	Questo	vale	
per	la	dida5ca	e	la	scuola	che	sono	anche	loro	una	relazione.	In	ques3	ul3mi	mesi	non	ci	
sono	 state	 relazioni,	 corpi,	 gestualità	 ed	 empa3a.	 Queste	 con	 la	 DAD	 scompaiono.	 Altra	
relazione	 fondamentale	 è	 quella	 tra	 sogge5	 disavvantaggia3,	 insegnan3	 di	 sostegno,	
educatori,	 insegnan3	 L2.	 Dimen3care	 l’elemento	 della	 relazione	 favorisce	 il	 ver3cismo.	
Governo,	 dirigen3	 e	 docen3.	 Abbiamo	 lanciato	 una	 campagna	 per	 la	 riconquista	 della	
scuola,	l’universo	e	tu.o	quanto.	L’abbiamo	improvvisata	in	questo	momento	di	lockdown.		
Lanciamo	la	data	del	6	giungo,	giorno	di	chiusura	della	scuola	nel	nostro	territorio	(non	8).	
È	 giusto	 superare	 il	 dualismo.	 Serve	 condivisione	 per	 riaprire	 in	 sicurezza.	 L’estate	 che	
abbiamo	 davan3	 sarà	 diversa.	 6-8	 giugno	 andiamo	 in	 piazza	 e	 cominciamo	 a	 elaborare	
pia.aforme	comuni.	Tappe	successive,	fine	giugno,	fine	luglio.	Mancano	meno	di	100	giorni	
alle	 riaperture	delle	 scuole.	Non	abbassiamo	 le	 tensioni	 e	mol3plichiamo	 le	 situazioni	 di	
incontro	anche	più	tema3che	e	specifiche.		

Valeria MCE (Movimento Cooperazione Educativa) 
—————————————————————————————————— 
MCE	(sito	in	chat),	ha	s3lato	due	documen3:	uno	sulla	valutazione	(“La	più	pigra	e	ingiusta	
delle	valutazioni”)	legata	alla	campagna	vo3	a	perdere	lanciata	due	anni	fa,	per	ribadire	che	
la	 valutazione	 forma3va	 non	 è	 un	 fine	ma	 un	mezzo,	 un	 secondo	 documento	 in3tolato	
“Siamo	 scuola	 grande	 come	 il	 mondo”,	 dove	 si	 immaginano	 idee	 per	 la	 riapertura	 e	
chiusura	di	quest’anno.	Sulla	ques3one	organico,	uscirà	proposta	commissione,	dobbiamo	
essere	 pronte	 a	 una	 ba.aglia	 immensa.	 Ci	 stanno	 dicendo	 che	 daranno	 alla	 scuola	 1.5	
miliardi	per	assumere	precari	e	per	la	messa	in	sicurezza,	ma	questo	andava	fa.o	prima	del	
Covid.	Ogni	anno	apriamo	 in	emergenza.	Tempo	pieno	non	esiste	più,	è	 fa.o	sulle	spalle	
dei	 docen3.	 Dovremo	 come	 minimo	 tornare	 a	 un	 organico	 pre-Gelmini	 per	 aprire	
normalmente	e	poi	affrontare	il	tema	della	sicurezza	(con	ulteriore	raddoppio	docen3).	C’è	
bisogno	di	un	enorme	potenziamento	dell’organico	dopo	la	pandemia.	Per	quanto	riguarda	
lo	 06,	 si	 dovrebbe	 potenziare	 anche	 la	 possibilità	 per	 i	 comuni	 di	 assumere	 l’organico.	
Immaginare	 l’uso	 di	 stru.ure	 scolas3che	 vuote	 che	 ne	 siamo	 pieni.	 Non	 puntare	
all’accorpamento	 ma	 all’allargamento.	 La	 pandemia	 ha	 messo	 in	 luce	 le	 debolezze	



pregresse	della	scuola.	Se	cavalchiamo	questo	momento	di	rivolta	arriviamo	alla	scuola	che	
avremmo	 dovuto	 avere	 da	 sempre.	 Biblioteche	 o	 caserme,	ma	 anche	 spazi	 aper3	 come	
fa.o	in	altri	paesi	d’Europa.		
Scuola	 del	 futuro	 andrebbe	 proge.ata	 senza	 nessun	 programma	 da	 recuperare,	 c’è	 da	
recuperare	il	resto,	le	relazioni,	le	discriminazioni,	le	differenze.		
Infine	 l’importanza	del	 costruire	e	 rinforzare	 re3	 territoriali	 che	 sono	 state	 fondamentali.	
Dal	 basso	 reggiamo	 quello	 che	 lo	 stato	 non	 riesce	 a	 garan3re.	 Le	 re3	 territoriali	 hanno	
risposto	 all’emergenze.	 Vogliamo	 un’autonomia	 della	 scuola	 reale,	 coinvolgere	 re3	
informali	e	scuola	al	centro.	

Lorenzo (Insegnante scuola primaria Milano) 
—————————————————————————————————— 
Sarebbe	 importante	 dopo	 questa	 assemblea	 generare	 gruppi	 di	 lavoro	 per	 trovare	
strumen3,	 per	 cercare	 di	 costruire	 una	 pia.aforma	 comune	 da	 rendere	 pubblica	 e	 da	
portare	 nelle	 piazze.	 Dobbiamo	 riprendere	 inizia3va	 pubblica	 e	 saturare	 ques3	 mesi	 di	
messaggio	univoco	e	 capire	 come	 riaprire	 le	 scuole.	Me.ersi	 in	 rete	 con	 chi	ha	 voglia	di	
produrre	pensiero	e	nel	prossimo	mese	me.ere	su	una	pia.aforma	forte	e	passare	l’estate	
a	spingerla.	Il	rischio	priva3zzazione	ed	esternalizzazione	è	for3ssimo.		

Graziella (Assemblea consultori Roma) 
—————————————————————————————————— 
La	 scuola	 ha	 un	 grosso	 potenziale	 e	 me.e	 insieme	 desideri,	 sogni,	 obie5vi	 di	 più	
generazioni	e	di	una	molteplicità	di	ruoli.	Questo	insieme	si	è	reso	ancora	più	esplicito	nel	
Covid.	 La	 scuola	 come	 energia	 per	 generare	 profonde	 trasformazioni.	 Bambin*	 e	
adolescent*	in	questa	quarantena	hanno	subito	un	furto.	La	socialità,	il	confronto	tra	pari,	
la	 complicità,	 i	 diver3men3	 sono	 sta3	 tol3,	 confinan3	 dentro	 mura	 domes3che	 in	 un	
con3nuo	confronto	familiare,	con	genitori	esaspera3	a	loro	volta.		
Ne	è	emersa	l’incapacità	e	l’inadeguatezza	della	DAD	per	studen3	ma	anche	per	genitori.	La	
scuola	è	 lo	 strumento	primario	per	 le	differenziazione	e	 i	 saperi,	per	apprendere	altro	 in	
tu.e	 le	 diverse	 fasce	 di	 età.	 Usare	 la	 trasformazione	 per	 la	 scuola	 che	 vogliamo.	
Controllata,	ges3ta	e	programmata	da	tu.e	le	sue	componen3.	Deve	garan3re	in	sicurezza	
la	 sua	 ripresa	 e	 l’aumento	 dell’organico,	 tramite	 nuove	 assunzioni,	 internalizzazioni,	 e	
stabilizzazioni.		
È	 necessario	 aprire	 una	 vertenza	 immediata.	 È	 fondamentale	 legare	 alla	 ba.aglia	 per	 la	
scuola	 quella	 per	 la	 riapertura	 in	 ogni	 consultorio	 dello	 spazio	 giovan*	 per	 garan3re	 e	
concre3zzare	luoghi	di	apertura,	autos3ma,	crea3vità	e	costruzione	di	sé.	Spazi	dove	non	si	
curano	 le	 patologie,	ma	 luoghi	 di	 prevenzioni	 dove	 ci	 si	 arricchisce	 del	 pane	 quo3diano	
della	crescita	e	si	affrontano	i	problemi	post-Covid.	Proposta	di	organizzare	a	metà	giugno,	
insieme,	una	mobilitazione	so.o	la	regione	Lazio	per	riprenderci	 i	diri5	dei	beni	colle5vi	
come	la	scuola	e	la	sanità	che	ci	vengono	nega3	da	troppo	tempo.		

Marta (Insegnante e Non Una di Meno Roma) 
—————————————————————————————————— 
Sono	un’insegnante	della	scuola	secondaria.	Al3ssima	è	la	cri3cità	della	dida5ca	blended,	
dando	per	scontato	che	se	gli	 studen3	sanno	aprire	zoom	allora	sono	capaci	di	ges3re	 la	
DAD.		
La	DAD	è	un	disastro	e	lascia	indietro	gli/le	studen3	più	deboli.	Chi	è	meno	mo3vata	rimane	
facilmente	 indietro	 ed	 è	 su	 ques3	 studen3	 che	 la	 scuola	 deve	 concentrarsi.	 Studen3	più	



deboli,	 fragili	 e	 demo3va3.	 Il	 governo	 deve	 fare	 sforzi	 seri	 per	 garan3re	 la	 dida5ca	 in	
presenza	e	sicurezza.	
Ci	vorrebbero	risorse	straordinarie,	come	sono	state	già	des3nate	per	altri	se.ori	come	le	
aziende	e	i	priva3.	Si	può	fare,	lo	ha	dimostrato	il	governo.	Dobbiamo	spingere	su	questo.	
Fondamentali	sono	le	prossime	tappe,	con3nuare	a	mobilitarci,	tra	queste	l’8	giugno	è	una	
data	 simbolica	 in	 cui	 le	 diverse	 componen3	 che	 si	 sono	 mobilitate	 l’ul3ma	 se5mana	
possano	 tornare	 insieme	 a	 dire	 la	 propria,	 pensare	 a	 striscioni	 davan3	 le	 scuole	 o	
mobilitazione	 davan3	ministero.	 È	 fondamentale	 parlare	 di	 ques3	 argomen3	 e	 generare	
ulteriori	spazi	di	discussione.	Come	Non	Una	di	Meno	c’è	 la	volontà	di	con3nuare	questo	
percorso	nei	prossimi	mesi.	Me.eremo	a	disposizione	spazi	discussione	sui	temi	usci3.	La	
prospe5va	di	 genere	 è	 inoltre	 fondamentale	 per	 superare	 finte	 contrapposizioni,	 che	 se	
le.e	con	o5ca	femminista	diventano	sinergie.		

Carlo Ridolfi (Associazione c’è speranza se accade - Padova) 
—————————————————————————————————— 
Le	diseguaglianze	sono	mol3ssime	(dispersione	studen3	e	di	genere)	
In	 merito	 alle	 risorse,	 dovremmo	 a5vare	 anche	 le	 autonomie	 locali	 e	 il	 comune	 (per	
esempio	con	accise	benzina	per	scuola	e	tasse	mirate).	La	Gelmini	ha	portato	via	8	miliardi	
di	 fondi	 alla	 scuola.	 Aderiamo	 inoltre	 alla	 campagna	 sulla	 valutazione	 e	 vo3	 di	 MCE.	
L’alleanza	educa3va	tra	insegnan3	e	genitori	è	fondamentale.	
Rispe.o	 a	 che	 cambiamento	 chiedere,	 abbiamo	 radici	 pedagogiche	 profondissime	 a	 cui	
riferirci	per	i	cambiamen3	in	a.o.	Vorrei	inoltre	evidenziare	tre	cose:	

1.Convergiamo	 tu5	 su	 unica	 pia.aforma	 e	 su	 unico	 documento	 di	 poche	 righe	 ma	
chiare.	
2.Non	perdiamoci	di	vista.	Sarebbe	fantas3co	se	Non	una	di	Meno	avesse	voglia,	forza	e	
tempo	di	tenere	i	collegamen3	con	spazi	di	confronto.		
3.Sciopero	 alla	 rovescia.	 A	 se.embre	 pensiamo	 a	 una	 giornata	 dove	 noi	 torniamo	 a	
scuola	 comunque,	 in	 sicurezza	 per	 tu5,	 non	 ci	 asteniamo	 dall’essere	 a	 scuola	 ma	
torniamo	a	scuola	per	rilanciare	fortemente	la	scuola	pubblica.	

Marica Marianello (Non Una di Meno e Insegnante precaria) 
—————————————————————————————————— 
Sono	insegnante	precaria	di	terza	fascia,	insegno	alle	superiori	da	7	anni.	Decreto	di	rilancio	
del	 19	maggio	 non	 affronta	 nel	modo	 in	 cui	 dovrebbe	 il	 tema	dei	 concorsi	 e	 assunzioni.	
Anni	 di	 disinves3mento	nella	 scuola	 complica	 le	 cose.	Nelle	 inizia3ve	di	 governo	non	 c’è	
traccia	dell’ampliamento	organico	del	corpo	docente	e	ata,	si	riscontra	penalizzazione	delle	
insegnan3	precarie,	e	interruzione	dida5ca.	Addensamento	studen3	in	classi	pollaio	senza	
collabora3ci	 scolas3che.	 Seme	 della	 discordia	 rispe.o	 ai	 concorsi	 di	 assunzione	 è	 che	
intendono	 passare	 solo	 per	 anni	 servizio	 e	 punto	 graduatoria	 senza	 esame	 (protesta	
sindaca3	e	governo/opposizione).		

Giuliana (Insegnante superiori /genitrice) 
—————————————————————————————————— 
Che	l’assemblea	si	svolga	come	Non	Una	di	Meno	è	un	tra.o	fondamentale	per	il	ruolo	che	
Non	Una	di	Meno	svolge	e	ha	svolto.	La	le.ura	femminista	della	fase	e	scuola	hanno	a	che	
fare	 con	 il	 riconoscere	 la	 cura	 per	 la	 messa	 al	 centro	 della	 relazione	 che	 abbiamo	
evidenziato	come	irrinunciabile.	



È	importante	segnalare	la	rilevanza	di	tu.e	le	componen3	che	forse	sono	assen3	da	questo	
confronto.	Tu.e	queste	figure	si	sono	riunite	a	par3re	da	quella	domanda	che	è	il	par3re	da	
sé	 che	 si	 poli3cizzano	 in	 richieste	 specifiche.	 Vogliamo	 una	 scuola	 inclusiva	 e	 inter-
disciplinare.	 Assis3amo	 a	 una	 a5vazione	 dal	 basso	 incredibile.	 Risorse:	 censimento	
effe5vo	su	base	nazionale	di	spazi	e	risorse	in	dote	ai	singoli	is3tu3.	Autonomia	scolas3ca	
arma	a	doppio	 taglio.	C’è	bisogno	di	 linee	guida	per	 la	 ripresa	 in	 sicurezza	e	 in	presenza	
della	scuola.	Vogliamo	cambiamen3	non	un	ritorno	alla	normalità:	valorizzando	i	ruoli	degli	
psicologi	 e	 educatori	 extra	 personale	 docente	 per	 costruire	 presidi	 friendly	 e	 interni	 alla	
scuola.	8	Giugno	punto	di	partenza	simbolico	importante	vis3	i	100	giorni	che	mancano	al	
riinizio	 della	 scuola.	 Stabilizzazione	 è	 altro	 elemento	 fondamentale.	 A	 se.embre	
dovremmo	immaginare	una	mobilitazione	 in	cui	so.o	esame	ci	me5amo	chi	ha	provato,	
non	riuscendo,	a	risolvere	la	situazione	della	scuola.		

Roberta Moscarelli (Napoli-Rete scuola e bambini nell’emergenza 
covid 19) 
—————————————————————————————————— 
Abbiamo	 posto	 molta	 a.enzione	 alla	 contrapposizione	 diri.o	 studio//diri.o	 salute,	
genitori//insegnan3,	 e	 abbiamo	prodo.o	un	manifesto,	me.endo	 al	 centro	 i	 diri5	delle	
persone	in	crescita	e	la	scuola	come	spazio	pubblico	vissuto	dalla	comunità	educante	tu.a.	
In	ques3	mesi	abbiamo	imparato	a	conoscerci	e	abbiamo	cercato	di	me.ere	in	rete	tu5	i	
sogge5	 che	 prima	 non	 avevano	 una	 cooperazione	 ma	 si	 muovevano	 se.ariamente.	
Vogliamo	una	scuola	tema3ca	trasversale,	vogliamo	mappare	le	re3	esisten3	e	formate	dal	
basso	 conne.endole	 orizzontalmente.	 C’è	 una	 forte	 esigenza	 di	 tenere	 insieme	 questa	
cooperazione	 a	 livello	 nazionale.	 Stavamo	 pensando	 anche	 alla	 convocazione	 di	 Sta3	
generali	 della	 scuola	 dopo	 la	 fine	 degli	 esami	 di	 stato	 intorno	 al	 10	 luglio.	 D’accordo	
sull’u3lizzo	degli	 spazi	dismessi	e	 spazi	pubblici	 in	ci.à.	S3amo	 ipo3zzando	un’assemblea	
ci.adina	in	occasione	della	chiusura	della	scuola	per	tu.e	le	sogge5vità.		

Anastasia (Precaria, genitrice) 
—————————————————————————————————— 
17	giugno	 si	 vada	 tu5	a	 scuola,	 se	non	dentro	 l’aula	ma	 fuori,	per	 fare	un	 saluto	di	fine	
anno.	 Fare	 la	 foto	 di	 fine	 anno.	 Per	 guardarsi	 in	 faccia	 e	 negli	 occhi.	 c’è	 bisogno	 di	 una	
visione	 per	 la	 scuola	 che	 tenga	 dentro	 anche	 la	 natura,	 l’ecologia,	 l’introduzione	
dell’educazione	sessuale,	l’ora	di	storia	delle	religioni.		

Maria Pia (Psicologa e OEPA) 
—————————————————————————————————— 
Noi	 lavoriamo	 nelle	 scuole	 per	 l’inclusione	 di	 studen3	 con	 disabilità,	 siamo	 dipenden3	
esternalizza3	 e	 lavoriamo	 per	 coopera3ve	 private.	 In	 questo	 momento	 non	 ci	 hanno	
permesso	 di	 proseguire	 lavoro.	 Siamo	 senza	 s3pendio.	 La	 nostra	 funzione	 è	 essere	 un	
ponte	 anche	 delle	 relazioni	 e	 nella	 socialità.	 Noi	 non	 possiamo	 partecipare	 senza	
proge.azione	 e	 piano	 condiviso.	 L’inizia3va	 del	 comitato	 romano	 aec	 lo.a	 per	
l’internalizzazione	della	figura.	Prossimo	passo	per	lavorare	meglio	e	dare	più	diri5	a	tu5	
gli	studen3.		



Pierluigi (Comitato romano AEC) 
—————————————————————————————————— 
La	 domiciliazione	 è	 altamente	 problema3ca	 in	 questo	 momento,	 è	 un	 intervento	 che	
manca	proge.ualità	e	siamo	invia3	dalla	scuola	con	l’intento	di	liberarsi	dal	peso	di	dover	
affrontare	 la	 riproge.azione	 dei	 ragazzi.	 Questa	 pra3ca	 evoca	 le	 classi	 speciali.	 La	 DAD	
accentuato	discriminazioni	ed	escluso	i	minori	vulnerabili.	La	scuola	delega	ai	municipi	ed	
en3	locali	che	delegano	alle	coopera3ve	sociali	l’intervento.	Il	4	giugno	s3amo	costruendo	
una	 inizia3va	di	 socialità	e	 relazioni	al	Campidoglio	 con	 lezioni	 laboratori	e	performance.	
Appello	a	partecipare.	Inviare	il	link	alla	inizia3va	per	portare	delle	proposte.		

Serena (Moderazione) 
—————————————————————————————————— 
Sappiamo	 che	 ci	 sono	 studen3	 che	 ci	 stanno	 seguendo	 e	 se	 vogliano	 prendere	 parola	
sarebbe	molto	importante	perché	è	una	voce	che	è	mancata	in	questa	assemblea.		

LINK CONDIVISI DURANTE ASSEMBLEA 

• h.ps://ricercasocialeinemergenza.wordpress.com/istruzione/	
• www.genitorea5vo.wordpress.com		
• h.ps://www.educa3on.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informa3ons-et-recommanda3ons-
pour-les-etablissements-scolaires-les-274253		

• h.ps://comune-info.net/per-una-scuola-libera-e-viva/		
• h.ps://www.facebook.com/notes/associazione-pisacane-011/emergenza-coronavirus-in-
italia-quale-scuola/3240185055992656/		

• h.ps://gliasinirivista.org/manifesto-per-i-diri5-e-i-desideri-di-bambine-bambini-e-
adolescen3-salute-spazi-pubblici-scuola-nellemergenza-covid-19/		

• h.ps://www.facebook.com/288570871677980/posts/758084708059925/	
• h.p://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5537/mod_resource/content/0/
UNA_SCUOLA_GRANDE_COME_IL_MONDO.pdf		

• h.p://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5558/mod_resource/content/0/
DOC_condiviso_18_maggio.pdf		

• h.ps://scuola.usb.it/leggi-no3zia/no-la-dad-non-e-la-soluzione-1527.html	
• Vi	segnalo	su	h.ps://comune-info.net	il	documento	"Dateci	il	diri.o	a	sperimentare"	del	
Tavolo	delle	Scuole	popolari	

https://ricercasocialeinemergenza.wordpress.com/istruzione/
https://www.facebook.com/288570871677980/posts/758084708059925/
https://scuola.usb.it/leggi-notizia/no-la-dad-non-e-la-soluzione-1527.html
https://comune-info.net
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