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Bologna, 10 aprile 2003
Gent.mo Sindaco,

La rete dei Genitori Attivi PER la Scuola Pubblica, che ho l’onore di rappresentare, si propone di coordinare e valorizzare  le attività dei genitori eletti nei consigli di istituto, consigli di circolo, comitati genitori, delle scuole di base di Bologna e Provincia.
La rete G.A.S.P. è attiva da circa un anno, conta rappresentanti in oltre il 70% delle scuole del territorio ed è intervenuta in tutti i principali incontri sulla scuola di questi mesi.  

Da qualche settimana è stata  approvata dal Parlamento la Legge Delega sull’Istruzione; tra gli elementi qualificanti, compare l’anticipo per la scuola dell’infanzia e la scuola elementare.  
Come genitori conserviamo diverse perplessità su un provvedimento che rischia di alterare un  processo pedagogico che oggi rispetta in pieno l'età evolutiva del bambino.
Ci sembra inoltre abbastanza singolare che si anticipi il diritto anagrafico alla scuola dell’infanzia ed elementare quando non si riesce nemmeno a garantire il soddisfacimento delle attuali richieste di scuola dell’infanzia e di tempo pieno alle elementari. 

Ciò premesso, non abbiamo alcun titolo per opporci a quella che, una volta approvato il relativo decreto attuativo, diverrà legge dello Stato. 
Vorremmo però richiamare la Sua attenzione sulle modalità di attuazione 

Riaprire in modo generalizzato le iscrizioni, come già osservato dall’ANCI, senza aver previsto i necessari accorgimenti strutturali, organizzativi, pedagogici  per gestire al meglio classi con bambini di età così differenziata, rischierebbe di pregiudicare seriamente la funzione educativa della scuola dell’infanzia e di creare notevoli disagi nella scuola elementare. 
Per queste ragioni Le chiediamo di valutare con il massimo rigore  quanto previsto dalla stessa legge delega ove si afferma che gli anticipi avranno luogo “compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti all’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità”. 

Compatibilmente con la disponibilità di posti, dal nostro punto di vista, significa che le aule per accogliere i bambini in più  non devono in nessun modo essere ricavate sopprimendo spazi finalizzati (laboratori, dormitori, aule morbide, biblioteche etc. ) che oggi servono l’intera comunità scolastica,  nè costringendo un numero elevato di bambini in spazi poco adeguati, nè operando in presenza di un numero sottodimensionato di docenti.

Analogamente, la compatibilità finanziaria significa che l’impegno economico di spettanza dell’amministrazione locale, per la fornitura di locali, mense scolastiche, trasporto riservato, arredamento, materiale didattico e quant’altro serva ad accogliere degnamente i nuovi iscritti, non deve pregiudicare gli attuali servizi scolastici comunali. 

In estrema sintesi, pensiamo che un diritto, quello legato dall’anticipo, non può trovare affermazione a spese del diritto, per chi già frequenta, ad una scuola di qualità sotto tutti i punti di vista.

Sarebbe inoltre opportuno che tutte le Amministrazioni Comunali si attivassero per dare adeguata informazione alle famiglie su tutti i risvolti pedagogici legati all’anticipo, in modo da favorire una scelta pienamente consapevole. 
Certi di trovare in Lei un interlocutore attento a queste esigenze, rimaniamo in attesa di un suo gentile riscontro alla presente. 

Cordiali saluti.
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