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Carissimi, 
siamo al 14/09/2020 ed è evidente che la scuola riparte a macchia di leopardo e a singhiozzo. Un 
Istituto su 4 incontra delle difficoltà. Lungo questi 200 giorni di lockdown abbiamo lungamente 
evidenziato le cause ma anche le soluzioni. 
Queste sono ore molto delicate perché, se è chiaro che il diritto all’istruzione riparte come un 
privilegio – i grandi esclusi sono i poveri e i più fragili –, è altresi chiaro che possiamo e dobbiamo 
ripartire proprio da queste macerie e completare definitivamente il percorso verso un sistema 
scolastico integrato, pluralista, libero. L’emergenza ci impone soluzioni definitive e parallelamente i 
tempi sono maturi. 
La scuola statale, laica, libera, aperta a tutti, dove c’è posto per tutti e che non esclude nessuno, è 
una narrativa falsa e il covid l’ha smascherata come tutte le altre leggende. Ripartiamo dalle certezze 
raggiunte e da una trasversalità civile e politica senza precedenti. 
 Autonomia alla scuola statale, libertà alla scuola paritaria, patti educativi e nuove linee di 
finanziamento per un sistema ormai ridotto a un colabrodo. 
La nostra maratona per la scuola e la famiglia è iniziata 200 gg fa con il chiaro obiettivo di riscrivere 
la storia: cosi sta avvenendo e non ci si ferma. 
Quindi sono a condividere con voi alcuni articoli che fanno il punto della situazione ma che rilanciano 
anche i passi successivi. 
 

- Il prof. Giancristiano Desiderio, il 13.09.2020, con il suo intervento “La scuola italiana è 
ridotta a un diplomificio” ci aiuta a capire le ragioni di una scuola di Stato, che è il primo e 
più grande diplomificio d’Italia (clicca qui per leggere). 

- Tanti i giornalisti che hanno realizzato delle vere inchieste dando un volto a quegli invisibili 
esclusi da un diritto all’istruzione trasformato da iniquo a privilegio. A titolo puramente 
esemplificativo condivido un file che appare un dossier sui nodi irrisolti ma anche 
un’inchiesta verità/denuncia, dà un volto ai bambini esclusi, evidenzia che per i poveri e i 
fragili il diritto all’istruzione non è garantito (clicca qui per leggere). 

- 08.09.2020 da IBL - Diritto all’istruzione o privilegio? Accanto alle osservazioni del dott. 
Draghi e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Corte dei Conti fa presente al 
Governo Italiano che la scelta di procedere ad erogazioni e ad indennità diffuse è altamente 
rischiosa perché, come ogni logica di assistenzialismo indiscriminato, non pone le premesse 
per ripagare il debito e rilanciare il Paese, soprattutto in un contesto di emergenza. Un 
giudizio aggravato dalla evidente mancanza di progettualità. Al Premier Conte giunge chiaro 
l’invito a puntare su ampie collaborazioni per dare di più ai giovani e quindi dare la scuola 
(clicca qui per leggere) 

- 10.09.2020 da Tecnica della Scuola - Scuole paritarie, sbloccati 300 mln di euro per aiutare 
le famiglie, sono pari a 343 per allievo, ottenuti grazie al voto delle forze del governo (PD-IV-
LEU) che hanno votato con le opposizioni (FI-Lega-Fdi-Udc-NCI-Cambiamo), contro gli alleati 
5 Stelle. Lungo questi giorni l’ideologia di questi ultimi ha pesato negativamente, benché la 
Ministra Azzolina – non più tardi di ieri – abbia ribadito di non avere alcuna preclusione verso 
le paritarie. E’ caduta la muraglia dell’ideologia a colpi di calcolatrice (clicca qui per leggere). 

 

 

 

https://www.nicolaporro.it/la-scuola-italiana-e-ridotta-a-un-diplomificio/?fbclid=IwAR1i0ye56NQ19eKkHTx7BgrnB5znjfYxH3iCcqd_c_V4SAvQdHyOECJytzc#.X14fAlpWs1I.facebook
https://www.ildirittodiapprendere.it/wp-content/uploads/2020/09/RaccoltaArticoli_LaVerita-8-11-12-13-Settembre-2020.pdf
https://www.leoniblog.it/2020/09/08/diritto-allistruzione-o-privilegio/#more-21226
https://www.tecnicadellascuola.it/scuole-paritarie-sbloccati-300-mln-di-euro-per-aiutare-le-famiglie
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LETTERA APERTA  

14.09.2020 da Blog Formiche - In questo spirito ho raggiunto docenti, collaboratori, genitori, 
studenti con una lettera aperta. Il Paese riparte da e con Voi! Grazie, è con una certa emozione che 
vi scrivo perché la prima campanella che da anni suona per l’avvio dell’anno scolastico ha nel 2020 
un suono rinnovato…(clicca qui per leggere). 

E ORA CHE SI FA? 

Si punta al decreto Agosto in discussione al Senato e ai progetti del recovery found affinchè 
recepiscano gli emendamenti sui patti educativi e i costi standard di sostenibilità per allievo. 

Il 17 Settembre 2020 consegneremo al Governo le firme delle due petizioni (leggi il comunicato 
stampa). 

E ti chiediamo di aiutarci a raggiungere la Meta: puntiamo a 100 Mila firme. 

- PATTI EDUCATIVI di COM 

- Attraverso una QUOTA CAPITARIA, che abbia come tetto massimo il costo standard di 

sostenibilità per allievo (link petizione). 

Scuole Paritarie: una risorsa fondamentale per il nostro Paese. 
Accanto all’emergenza sanitaria c’è l’emergenza delle scuole paritarie  (clicca qui per leggere). 
 
Infine condivido un’analisi giuridica in merito alla composizione del Parlamento italiano e della 
sovranità popolare. 
 

- 14.09.2020 da Istituto Bruno Leoni (Blog) LE RAGIONI DI UN NO! Condivido una analisi 

giuridica che domanda la pazienza di leggerla ... le decisioni complesse domandano 

ampie riflessioni, per un momento rifuggiamo dagli slogan. Il primo passo è partire sempre 
dalla Costituzione. Come italiani, in quanto cittadini, dobbiamo sempre iniziare da lì, dalla 
Costituzione. Essa stabilisce che la sovranità appartiene al popolo, cioè a tutti i cittadini, 

che la esercitano nelle forme e nei limiti che la Costituzione stessa indica (Art.1) (clicca qui 

per leggere). 

 
Andiamo avanti con coraggio. Con i più cari saluti sr Anna Monia 

FORMAZIONE  

Credo che una scuola che riparte abbia una responsabilità civile maggiore nel post covid. Proviamo 
a far ripartire una scuola che garantisce il diritto all’istruzione. Ecco perché credo sia davvero una 
opportunità imperdibile la VI edizione del Corso di Management scolastico e direzione delle scuole 
paritarie, promosso da ALTIS - Università Cattolica Milano, con formula online, in 8 giornate (venerdì 
- sabato), dal 13 novembre 2020. Al seguente link il programma; le modalità per iscriversi a questo 
link. 

CALENDARIO 

Prosegue la nostra azione culturale: seguiteci, numerose sono le iniziative (link). 

https://formiche.net/2020/09/sr-m-alfieri-scrive-ai-docenti-collaboratori-ai-genitori-agli-studenti-paese-riparte-grazie/?fbclid=IwAR1fy4p1oBIwEvmBcT0VYN66EGAbobr2Q6Cm--mvUe1vxZXrsYUmckfrvrw
https://formiche.net/2020/09/prossimo-app-to-della-maratona-la-famiglia-la-scuola-17-ottobre-consegna-al-miur-100-mila-firme/
https://formiche.net/2020/09/prossimo-app-to-della-maratona-la-famiglia-la-scuola-17-ottobre-consegna-al-miur-100-mila-firme/
https://citizengo.org/it/177769-detraibilita-integrale-delle-rette-versate-dalle-famiglie-nei-mesi-di-chiusura-delle-scuole?fbclid=IwAR07CwCkGbgLBtOw8-ty2VSckeoe3KSYoI82EvbPxXImFFUbryj1DnjVvOQ
https://www.unicatt.it/scuola-servizi-per-studenti-e-famiglie-scuole-paritarie-risorsa-per-il-paese
https://www.leoniblog.it/2020/09/14/referendum-perche-votero-no/?fbclid=IwAR3850HoKh9dngw0ylfs0qv7XIfu7R9AMhYtCAjfeTdMJIE7o9dRR3gUC6s
https://www.leoniblog.it/2020/09/14/referendum-perche-votero-no/?fbclid=IwAR3850HoKh9dngw0ylfs0qv7XIfu7R9AMhYtCAjfeTdMJIE7o9dRR3gUC6s
https://altis.unicatt.it/altis-direzione-e-gestione-delle-scuole-paritarie-degli-istituti-religiosi-programma-e-calendario
https://altis.unicatt.it/altis-direzione-e-gestione-delle-scuole-paritarie-degli-istituti-quota-di-iscrizione-e-agevolazioni
http://www.ildirittodiapprendere.it/appuntamenti

