
In un clima infuocato di sterili 
contrapposizioni, demA non 
chiede, come altri, alla scuola di 
schierarsi, ma invita piuttosto 
tutte le persone di buona volontà 
a schierarsi per la scuola.

Schierarsi per la scuola significa fornire alle istituzioni 
scolastiche le risorse, gli strumenti normativi e le indi-
cazioni omogenee e unitarie di cui hanno bisogno per 
progettare un anno scolastico aderente al loro manda-
to e alle loro finalità formative: ciò senza delegittimar-
ne il ruolo centrale e preminente nell’istruzione e 
nell’educazione e senza strumentalizzare la necessaria 
interazione e sinergia con le realtà territoriali per 
smantellare e depotenziare il sistema scolastico a van-
taggio di un’ interpretazione malintesa della sussidia-
rietà e della “compartecipazione”

Schierarsi per la scuola significa riconoscere che essa 
non è e non può essere ridotta alla distanza digitale, 
stravolta e condizionata nella propria progettualità 
educativa ma che è necessario interrogarsi con onestà 
intellettuale e sapienza curricolare sull’uso intelligente 
di ogni forma di supporto tecnologico e strumentale 
valutandone costi e benefici
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Schierarsi PER la scuola significa dieci 
semplici cose, per le quali Governo e Par-
lamento di questo Paese devono lavorare 
da subito, senza ipocrisie e indugi:
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Schierarsi per la scuola significa dire basta all' "ipocri-
sia del metro quadro" e riconoscere che se oggi sco-
priamo che nelle classi/aule vi sono troppi alunni, ciò 
non dipende dal virus, ma dalle scellerate politiche di 
riforma degli anni scorsi che hanno trattato il rapporto 
tra numero degli studenti e numero dei docenti in 
modo ragionieristico, solo per risparmiare. Avere 
troppi alunni per classe non è solo un danno alla 
salute per il rischio Covid, è da sempre un danno pe-
dagogico inferto alla scuola dalla Gelmini in poi: 
schierarsi per la scuola significa dare segnali tangibili 
per cancellare la Gelmini, non pretendere di ridurre 
gli studenti a "monadi" da inscatolare

Schierarsi per la scuola significa perciò investire in 
modo pluriennale sul potenziamento del numero 
degli insegnanti e della loro formazione, dei collabo-
ratori e del personale tutto, liberando nel contempo i 
Dirigenti dalla "solitudine dei numeri primi", ora sce-
riffi, ora manager, ora vittime di un sistema che ne 
mina il ruolo di coordinamento educativo e li trasfor-
ma in burocrati ed esecutori di procedure
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Schierarsi per la scuola significa sfuggire alla trappola 
ideologica che contrappone tout court innovazione e 
conservazione, e significa anche denunciare e rigetta-
re definitivamente il disegno che negli ultimi 20 anni 
ha trasformato la scuola, da luogo di affrancamento 
ed emancipazione dalla propria condizione di origine, 
a luogo di riproduzione sociale al servizio del mercato 
del lavoro

Schierarsi per la scuola  significa che essa deve poter 
scegliere come rinnovare se stessa, a partire dalla 
riflessione sui nuclei fondanti dei saperi e su quali me-
todologie adottare; deve poter costruire anche attra-
verso risorse digitali open source, intese come bene 
comune, la propria offerta, senza smarrire la propria 
anima: luogo di incontro e scambio tra generazioni 
unico e insostituibile, fatto di corpi, di imprevedibili 
scoperte, di relazioni tra pari e con gli adulti affrancate 
da ogni utilitaristica coercizione
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Schierarsi per la scuola significa volere tutte le scuole 
aperte e sensibilizzare la comunità tutta, dai ragazzi ai 
genitori ai docenti, alla prevenzione intelligente e 
consapevole del rischio, senza ipotizzare di tenere se-
parati tra loro bambini e ragazzi con parametri geo-
metrici astratti, figli di una visione autoritaria e lontani 
dai bisogni, dalla verità e dalle possibilità del "fare 
scuola" quotidiano

Schierarsi per la scuola significa tornare a investire 
sulla collegialità, sul suo governo democratico, sul 
progetto di società inclusiva di cui essa è specchio e 
motore, salvaguardando la libertà di insegnamento e 
la funzione formativa della valutazione e rigettando 
ogni sua traduzione competitiva e meritocratica, che 
distrugge la solidarietà dei legami tra le scuole e 
dentro le scuole
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Schierarsi dalla parte della scuola significa non tentare 
di strumentalizzare l'emergenza per snaturarne l'identi-
tà e i fini istituzionali: anzi, al contrario, aprire una fase di 
rilancio del mandato che la Costituzione affida al siste-
ma scolastico nella costruzione e nel consolidamento 
della cittadinanza democratica e nella lotta alle condi-
zioni di disuguaglianza.

Schierarsi per la scuola significa investire da subito e 
costantemente per i prossimi anni in edifici e ambienti 
di apprendimento rinnovati, riprendendo i piani di 
investimento e costruzione di edilizia scolastica che 
mancano dagli anni Ottanta. Non basta più rimediare 
qua e là con qualche toppa alle carenze manutentive, 
figlie dello strangolamento di Comuni e Province, che 
sopportano l'onere di tenere in piedi le scuole dello 
Stato. Per ripensare lo spazio urbano si cominci a 
ripensare quello scolastico e ad investirci risorse e 
idee, per il bene dell'intero Paese
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Segreteria politica e Dipartimento scuola e università demA
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