FINANZIAMENTI ALLA SCUOLA PUBBLICA e contributi dei genitori:
un percorso di degrado da contrastare.

Oggi possiamo vedere con chiarezza  come la distruzione della scuola pubblica a vantaggio di quella privata, confessionale o d'azienda, sia l'obiettivo di un disegno complessivo CHE PASSA  ANCHE DAL TAGLIO AI  FINANZIAMENTI:  riduzione del numero degli insegnanti, dei custodi e degli addetti amministrativi, COSTANTE DIMINUIZIONE DEGLI STANZIAMENTI CHE LO STATO INVIA ALLE SCUOLE.

Il percorso del degrado
Già da vari anni i contributi del Ministero alle scuole ondeggiano fra alti (i finanziamenti per l'informatica e le nuove tecnologie) e bassi (tutto il resto e particolarmente gli stanziamenti per la didattica e le necessità dei bambini.) In questi ultimi tre anni il Ministero ha proceduto a "regolari" tagli del CONTRIBUTO ORDINARIO, destinato al funzionamento della scuola e alla didattica.
Il messaggio è chiaro e si riassume in una sola parola: ARRANGIATEVI. Le Superiori potranno "mettere sul mercato" i loro servizi e l'orientamento professionale,  per la scuola di base la soluzione è scontata: PAGHERANNO LE FAMIGLIE !!
E' una soluzione già molto " in auge" . Anzi, in qualche modo, viene data come "valore": così, ci dicono, i genitori danno più rilevanza all'istruzione dei figli, alla loro crescita culturale! Così aumentano i contributi richiesti un pò per tutto, i costi dei trasporti, la Mensa.

Volontario o obbligatorio ??? DIRE DI NO per difendere il futuro della scuola.
Proprio in questi giorni al circolo 8 - Firenze - la Direzione ha chiesto a tutti i genitori 30 euro di "contributo volontario", da versarsi con la causale "Conferma iscrizione anno scolastico 2005/6"!!!! E' un fatto molto grave - ma non certo isolato - che ci fa capire come non sia più possibile tralasciare questa questione per altre più "importanti". CHE FARE? Vediamolo da vari punti di vista.
DIRE DI NO, perché dalle casse di classe si passa ai contributi "semiobbligatori" al Bilancio e, domani, si potranno mettere a pagamento le attività diventate opzionali e il tempo pieno divenuto doposcuola. 
Perchè, se "ci pensano i genitori", lo Stato potrà tranquillamente permettersi di abbandonare la scuola pubblica e abolire del tutto gli stanziamenti per didattica e funzionamento.
DIRE DI NO, perchè è inaccettabile che Enti Pubblici continuino a d innalzare le richieste di contributi ai cittadini ed a mettere a pagamento servizi gratuiti, in una situazione in cui il costo della vita sale in modo vertiginoso, la precarietà aumenta e molte famiglie si trovano sotto la soglia della povertà.
DIRE DI NO, perchè nella scuola i genitori non sono semplici "utenti", ma componenti che partecipano alle scelte e alla gestione della scuola. Nessun dirigente, nessun organo Collegiale può prendere decisione così grosse senza consultare prima i genitori. Alcuni Circoli non hanno mai chiesto alcun contributo: ciò nonostante funzionano regolarmente, acquistano i beni necessari, fanno funzionare le fotocopiatrici.
DIRE DI NO, perchè non si può pagare COMUNQUE, aprendo la strada ad ogni deriva.
Chiedere  - cosa possibile e legittima - la trasparenza PUBBLICA del Bilancio, l'importo del contributo ordinario (mandato dallo Stato per la didattica e il funzionamento) e il suo utilizzo nello scorso anno, gli avanzi del Bilancio '04 e la loro destinazione:  non è un’ingerenza in "questioni amministrative", ma un atto di impegno alla tutela della scuola e della sua funzionalità.
UNA SPINTA ALLA DEMOCRAZIA SCOLASTICA, PERCHE' TUTTO NON SIA DECISO DALL'ALTO SULLE NOSTRE TESTE E A SPESE DEL FUTURO DI TUTTI.
Firenze, 24 /01/05                                                                                                              
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