Cari genitori,

vi scriviamo per spiegarvi il senso di una scelta che all’apparenza potrà sembrarvi sbagliata o inutilmente “punitiva” nei confronti dei vostri figli: quest’anno, nel Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola, come di altre scuole del territorio di Ostia, di Roma e di molte altre città italiane, non sono previsti i viaggi di istruzione, né nuovi gemellaggi.
Si tratta di una decisione sofferta, maturata nel corso di un lungo dibattito e presa all’interno del nostro collegio dei docenti, l’organismo che delibera sulla didattica dell’istituto.
A stragrande maggioranza abbiamo ritenuto di dover bloccare questa attività poiché avvertiamo di trovarci di fronte ad un periodo particolarmente difficile per la scuola pubblica statale: la “riforma Gelmini”, infatti, sta cambiando profondamente il sistema dell’istruzione del nostro Paese. A partire dall’art. 64 della legge 133 del 2008 (la cosiddetta “Finanziaria estiva” voluta da Tremonti e Brunetta) si sta realizzando infatti un taglio di 8 miliardi di euro dal bilancio della scuola. Si tratta di una cifra enorme, che corrisponde a circa un quinto degli stanziamenti totali a favore dell’istruzione. Un taglio tanto più eclatante perché non è stato deciso in base ad un attento studio su eventuali spese inutili o superflue (anche se guardando le nostre scuole sarebbe difficile trovare sprechi laddove spesso manca anche l’essenziale). No: si è trattato di un taglio a priori, da attuare attraverso riduzioni indiscriminate di spesa. Siamo così di fronte a quello che è forse il più ingente piano di espulsione di lavoratori dal settore statale mai verificatosi: 130mila tra docenti ed Ata in soli tre anni, dall’anno scolastico 2009-2010 al 2011-2012. A pagare, soprattutto i precari, coloro cioè che con maggiori sacrifici hanno mandato avanti in questi ultimi anni il sistema scuola.
E non si tratta, come qualcuno potrebbe pensare, di una questione di “categoria”, che riguarda solo gli insegnanti o gli “addetti ai lavori”: la scuola è di tutti e tutti ne siamo corresponsabili, perché la scuola è il luogo dove si trasmettono i saperi, dove si matura una coscienza critica, dove si fa esperienza di cittadinanza attiva e consapevole. Un luogo, come ricordava don Milani, in cui si diventa “cittadini sovrani”. L’art. 3 della Costituzione ricorda infatti che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. In questo senso,  la scuola può essere davvero considerata un “organo costituzionale”, perché rappresenta l’indispensabile strumento affinché la parità dei cittadini sia un principio che possa avere una sua reale efficacia.
Temiamo oggi che questo fondamentale luogo di esercizio della democrazia che è la scuola sia minacciato. Le ragioni sono di fronte ai vostri occhi, e a quelli dei vostri figli: il tempo scuola in molti casi è diminuito; le ore di “buco” non vengono adeguatamente coperte, con le classi dei più grandi costrette ad entrare alla seconda o alla terza ora, o ad uscire in anticipo (alla faccia del diritto allo studio); e quelle dei più piccoli, smembrate in modo da distribuire gli studenti in altre aule stracolme - spesso ben al di là di quello che stabiliscono le norme sulla sicurezza, vanificando qualsiasi possibile didattica; sempre più spesso le scuole sono costrette a chiedere un “contributo volontario” alle famiglie per poter garantire i servizi essenziali; il numero di studenti per classe continua ad aumentare, a scapito del lavoro individualizzato con gli studenti, specie i più deboli; non viene garantita la continuità didattica degli insegnanti nelle classi. 
Per tutte queste ragioni riteniamo indispensabile lanciare un segnale che manifesti il nostro profondo disagio. Lo facciamo per i nostri alunni prima ancora che per noi stessi. E lo facciamo per il Paese, nella speranza che questa scelta sia condivisa da studenti e genitori, e che possa partire un percorso comune di confronto, di condivisione e di mobilitazione per difendere - tutti insieme - la nostra scuola pubblica.
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