Scuola Media U. Nobile
una buona notizia, ma
il futuro è tut to da costruire
La scuola media U. Nobile di Ciampino non sarà divisa.
E' stata approvata definitivamente dalla Regione Lazio la delibera che conferma lo stato attuale del
dimensionamento scolastico per Ciampino utilizzando una espressione che apre futuri scenari tutti da scrivere.
La parola utilizzata è lapidariamente scritta: deroga.
Si deve intendere che tutto è rinviato alla prossima ridefinizione della rete scolastica che pensiamo possa essere
fra un anno.
Rimane in campo un piccolo giallo: nel testo della proposta di delibera della Regione si prevedeva la
possibilità di istituire una nuova scuola media e lasciare definitivamente integra la Nobile, salvaguardando una
didattica ricca di significativi contenuti. Ci chiediamo quali elementi sono sopraggiunti per l'opzione di lasciare
la situazione allo stato attuale che, sebbene sia positiva , lascia aperta ogni soluzione. Abbiamo letto il
comunicato del Sindaco del nostro Comune che rivendica un ruolo preminente per la soluzione del rinvio. Un
interrogativo va posto all'Amministrazione: perché non si è sostenuta la formulazione che decideva
definitivamente sulla Nobile respingendo l'inaccettabile separazione e l'istituzione di una nuova scuola media
peraltro presente in una delle proposte della Amministrazione stessa?
La nostra associazione Città Attiva comunque esprime soddisfazione per un risultato che sembrava insperato.
E' stata ascoltata la voce di chi lavora nella scuola e soprattutto delle famiglie che giustamente hanno protestato
contro un provvedimento finalizzato ad un inutile e irrisorio risparmio ma con danni molto significativi sulla
didattica e l'offerta formativa.
La nostra associazione è stata al fianco di questo movimento con una iniziativa pubblica il 13 dicembre 2011,
sostenendo quanti si sono dichiarati contro la divisione della scuola e ora ritiene che qualsiasi nuova soluzione
non possa prevedere lo smembramento della Nobile.
Riproponiamo all'Amministrazione Comunale gli obbiettivi che abbiamo formulato in quell'incontro:
•
•
•
•

esame delle scuole del territorio, con particolare attenzione alla mobilità, la demografia scolastica, lo
stato dei plessi;
riorganizzazione della partecipazione della rete scolastica non solo attraverso i dirigenti scolastici,
ma estesa alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico;
istituzione di un coordinamento territoriale permanente di tutte le scuole del Comune;
una seduta del Consiglio Comunale, aperta a tutto il mondo della scuola, da tenersi nella prossima
primavera, per arrivare ad una sintesi partecipata della politica scolastica comunale.

L'impegno di Città Attiva sarà messo a disposizione per chi si batterà per questi risultati, perchè la qualità
della scuola è un bene primario irrinunciabile.

