Intervento in risposta alle gravi affermazioni del Dott. Marcheselli, dirigente del CSA di Bologna, riguardo al coinvolgimento dei bambini nelle iniziative del 26 settembre in difesa della Tempo Pieno (vedi Repubblica Bologna del 24 settembre)    


Gent.mo dott. Marcheselli , 
molti genitori delle scuole di Bologna e provincia oggi (domani ?) saranno in piazza Nettuno, insieme agli insegnanti,  per difendere il tempo pieno e il diritto ad una scuola di qualità. Ci saranno anche i nostri figli, “armati” di palloncini e magliette colorate.  Sono loro che in questi ultimi anni hanno patito le conseguenze dei tagli alla Scuola Pubblica.  Sono sempre loro che, dal prossimo anno, dovranno rinunciare ad una fetta consistente di tempo scuola.  E’ giusto che siano presenti, nei modi più consoni alla loro giovane età e, al contrario di lei, non vedo in questo alcun attentato ai loro diritti.  Tutt’altro. Arriveranno in piazza, insieme a noi genitori e ai loro insegnanti, subito dopo l’uscita da quelle sezioni di tempo pieno che già quest’anno, come lei ben sa, a Bologna erano state inizialmente negate e che dal 2004 potrebbero cessare per decreto in tutto il paese. Il provvedimento parla chiaro: la legge che istituiva il tempo pieno viene abrogata, l’orario obbligatorio della scuola elementare passa da 40 ore nel tempo pieno e 30 nel modulo, a 27. Il resto è facoltativo, non si sa chi l’organizza, chi lo gestisce, chi lo paga.   Sparirà così un modello di scuola che da anni risponde con successo ad esigenze didattiche e bisogni sociali e, non a caso, è in continua crescita di preferenze.  
Se vuole veramente tutelare  i diritti dei bambini e allo stesso tempo rassicurare i genitori, c’è un modo molto semplice. Ci metta nero su bianco che ogni bambino che richiederà il tempo pieno o l’accesso alla scuola dell’infanzia pubblica, verrà accontentato. Che il tempo pieno non diventerà un dopo scuola. Che gli insegnanti potranno continuare ad assistere i bambini durante i pasti (si chiama educazione alimentare). Che  le famiglie non dovranno più pagare i progetti didattici per supplire ai tagli dei fondi statali. Che potremo avere strutture scolastiche degne di questo nome e classi dimensionate a misura di bambino. 
Mi creda. Non ci è congeniale il ruolo di manifestanti e non vediamo l’ora di tornare a compiti per noi più naturali. Siamo però estremamente determinati a difendere i diritti dei nostri bambini . La scuola può e, forse, deve essere cambiata. Chiediamo solo che questo cambiamento risponda ad esigenze di tipo pedagogico e non, come è stato sino ad ora, a meri calcoli di natura finanziaria.  
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