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Dichiarazione di Francesco Scrima
Segretario Generale Cisl Scuola


S.O.S. - SCUOLE AL COLLASSO!


Sempre più drammatica e al limite del collasso la situazione in cui versano le scuole pubbliche statali di ogni ordine e grado che vedono annualmente diminuire le risorse finanziarie assegnate dal MIUR con conseguente assottigliamento di tutte le voci del loro già magro bilancio.

Ciò vale sia per le spese di funzionamento sia per quelle a sostegno della didattica.

Dalle scuole giungono sempre più frequenti grida di allarme e aumentano le denunce circa l'impossibilità di garantire la funzionalità minima della vita e dell'attività delle scuole.

E come se ciò non bastasse, anche gli Enti Locali - a loro volta taglieggiati dalla Finanziaria con forte riduzione dei trasferimenti di risorse loro destinate - si vedono costretti a ridimensionare gli interventi finanziari a sostegno delle scuole per gli oneri posti a loro carico e ad eliminare progressivamente gli interventi a carattere discrezionale.

Stante questa situazione, ci risulta addirittura che per fronteggiare alcune esigenze inderogabili di funzionamento i Consigli di Circolo/Istituto hanno deliberato di ricorrere alla contribuzione straordinaria delle famiglie.

E' una situazione indegna e indecorosa di fronte alla quale l'indifferenza del MIUR e l'ostinazione del Ministro dell'Economia a non considerare le specifiche esigenze organizzative e funzionali delle scuole - sicuramente diverse da quelle degli altri apparati amministrativi dello Stato - appaiono offensive, umilianti, scandalose.

La CISL Scuola considera non più tollerabile questo stato di cose e chiede con forza un immediato intervento del MIUR affinché - attraverso l'erogazione di nuovi fondi alle scuole e l'eliminazione di alcuni recenti ed inconcepibili vincoli gestionali - si ripristinino le necessarie condizioni di vivibilità amministrativo-contabile e si consenta alle scuole pubbliche statali di offrire un servizio dignitoso, all'altezza del compito istituzionale ad esse affidato dalla Costituzione e dall'Ordinamento.
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