
APPELLO DEI GENITORI DEL LICEO MAMIANI DI ROMA 

I genitori del Liceo Mamiani di Roma, tenuto conto della discussione e del dibattito svolto tra 
loro e con i docenti in merito ai corsi di recupero così come istituiti dall’O.M. 92/07, tenuto conto 
del Documento elaborato dal Comitato Genitori sull’argomento e vista la Mozione 
dell’Assemblea del 15 aprile 2008 votata dai docenti e dal personale ATA di varie scuole, 
riconoscono la grave situazione nella quale versa la scuola italiana, dalle inadeguate strutture 
degli edifici al negativo divario registrato nei risultati dell’apprendimento al confronto con quelli 
europei e del danno che ne deriva alla società presente e al futuro dei nostri figli, ritengono: 

-          che l’O.M. 92/07 presentata come elemento normativo di rottura con la precedente 
legislazione in materia, rappresenta un continuum con l’idea di far prevalere la quantità sulla 
qualità; 

-          che sia ora di parlare veramente di riforma reale, ponendola al centro del dibattito sulla 
scuola e nella scuola; 

-          che alla scuola pubblica siano destinati maggiori finanziamenti; 

-          che la scuola venga dotata di adeguati spazi e strutture; 

-          che la scuola sia gestita democraticamente tra tutte le componenti scolastiche; 

-          che molte delle disposizioni contenute nell’ordinanza risultano inefficaci; 

-          che deve essere riaffermata l’alta professionalità della figura Docente nella capacità 
organizzativa, strategica e nell’adottare strumenti innovativi; 

-          che sia inadeguato il riconoscimento, anche in termini economici, della professionalità dei 
docenti, una professionalità complessa nel profilo e nei carichi di responsabilità, poco 
considerata e meno ancora valorizzata; 

-          che l’ordinanza ha provocato un sovraccarico di lavoro per il personale ATA; 

per questi motivi, esprimono la loro 

ADESIONE  

alla Mozione dell’Assemblea del 15 aprile 2008 al Liceo Mamiani di Roma  

votata dai docenti e dal personale ATA di varie scuole  

ed allo sciopero della scuola del 9 maggio 2008 

ed auspicano il compimento di analoghe iniziative di genitori di altre scuole.  

 I genitori firmatari:Claudio Stamegna (pres. Comitato Genitori); Daniele Naim (vice-pres. Comitato Genitori); 
Adriano Grossi (segr. Comitato Genitori); Nicoletta Ferroni; Angela Semeraro; Cristiana Rinaldi; Carla Cioni; 
Clotilde Iadeluca; Cristiano Carrano; Valentina Valentini; Giulia Paloschi; Agnese Placidi; Renato Ruggeri; Augusto 
Faraglia; Mara Bucci; Paola Picotto; Farid Hadavi; Maria Alexis; Isabella Nicoletti; Monica Giorgi Rossi; Lucilla 
Alagna; Maddalena Tiburzio; Andrea Vertua; Tiziana Peraccini; Marida Lombardo Pijola; Maria Giovanna Tedeschi; 
Antonella Antonelli; Bruno Manzan; Paola Lolli; Anna Rita Tornini; Carla Andreoli; Marina Messina; Manuela 
Rosini; Eleonora Natoli; Andrea de Cunzo. 

 


