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SCUOLA: LIBERTÀ DI SCELTA 
 

 Spesso sento genitori dire ai figli che 
vogliono conoscere qualche argomento: 
“Guarda su internet”. In un click ecco la 
risposta. Ma conoscere è un’altra cosa: 
conoscere un argomento implica il 
possederlo. Se riduciamo la scuola, 
passatemi l’immagine, ad una spolverata di 
zucchero al velo sul pandoro, allora internet 
può bastare. Se, invece, vogliamo conoscere, 
approfondire, argomentare, crescere e far 
crescere in consapevolezza, allora internet 
non è più sufficiente: ecco, dunque, la 
necessità della scuola, luogo di trasmissione 
e di costruzione del sapere e della 
personalità. Eppure, ancora oggi, c’è chi 
crede che la scuola sia un elemento 
secondario, che quel rapporto educativo che 
si crea tra il maestro e l’allievo possa ancora 
aspettare. In tutta Europa la scuola è 
ripartita, in Italia non del tutto e non per 
tutti. In queste ore diviene sempre più chiaro 
che dobbiamo avere una visione di lunga 
durata: solo così si potrà uscire 
dall’emergenza tornando ad avere 

prospettive di ampio respiro. Occorre 
pertanto un approccio sistemico per 
restituire alla scuola la sua corretta 
dimensione comunitaria.  Scrivo tutto questo 
sul giornale di una parrocchia che ha la 
scuola e l’oratorio. Ci sono tutte le premesse 
per l’approccio a cui mi riferisco. I primi 
responsabili dell’educazione, infatti, sono i 
genitori, poi tutta la comunità educante. 
Spesso il Papa cita quel detto africano 
secondo il quale per educare un bambino 
serve un intero villaggio. Lungo questi anni, 
al contrario, abbiamo isolato la scuola e 
abbiamo svuotato di significato la parola 
“educazione”, perché abbiamo lasciato soli i 
genitori e i docenti. E così la pandemia ci ha 
colto: il Covid è certamente un tiranno che 
non ha fatto sconti, ma evidentemente il 
sistema ha reagito in modo diverso in Europa 
e in Italia, perché qui sta la differenza. Lungo 
gli anni, in Italia, l’eccessivo sovra-utilizzo 
delle scuole statali e il sotto-utilizzo delle 
scuole paritarie, unica eccezione in Europa, 
ha prodotto sia le performance negative che 
andiamo denunciando da più di 10 anni 
(analfabetismo crescente, deprivazione 
culturale, affossamento dell’integrazione del 
disabile), sia i tre grossi limiti che sono alla 
radice del disastro: a) sovraffollamento delle 
aule, b) dei mezzi di trasporto e c) carenza di 
personale docente. Problemi, questi, 
presenti da più di 15 anni: glissarli alla meglio 
in tempi di precovid era possibile; per lenire 
lo sdegno, bastava mascherare la 
discriminazione di un sistema scolastico 
iniquo con alcuni effetti speciali, come 
assunzioni a casaccio dei docenti, promesse 
per tutti di lavorare per la propria cattedra e 
vicino a casa, taglia e cuci degli investimenti 
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rigorosamente in campagna elettorale, soldi 
a pioggia senza controlli, il tutto per 
legittimare lo spreco di 8.500 euro annui di 
tasse dei cittadini. Tanto costa un allievo 
della scuola statale ai contribuenti. 
Certamente per lo Stato sono soldi che 
finiscono nella morsa dello spreco, come ha 
dimostrato il Covid. Per ogni allievo, con i 
costi standard di sostenibilità, si 
spenderebbero 5.500 euro all’anno, come 
abbiamo ampiamente dimostrato. Non 
occorrono tagli o soldi in più: è necessario 
spendere meglio, probabilmente sfidando 
quei poteri forti che non vogliono ciò. 

Non possiamo, però, limitarci allo 
slogan “la scuola statale spreca 3.000 euro 
all’anno (al netto della spesa necessaria) e la 
scuola paritaria è di qualità migliore”. La 
verità è che sono entrambe schiave di un 
sistema che non funziona. I dirigenti della 
scuola statale, privi di autonomia 
organizzativa e di risorse, non possono 
vincere la sfida didattica ed educativa e la 
scuola paritaria, non esistendo la libertà 
educativa per la famiglia, non può accogliere 
tutti quelli che avrebbero diritto a sceglierla. 
Solo il ricco può sceglierla? Se è una scuola 
paritaria cattolica, questo è in 
contraddizione con il senso del suo esserci. E 
una scuola paritaria che chiede delle rette 
ben inferiori al costo standard di sostenibilità 
(5.500 euro costa un allievo) è segno che si 
indebita. Le parrocchie, le congregazioni 
impiegano il loro denaro per non tagliare in 
due la società. Per quanto possono reggere 
questo indebitamento? Difatti 
progressivamente hanno chiuso e 
continuano a chiudere nel Sud e nelle 
periferie: vengono così meno importanti 
presidi di libertà. Ancora: ai genitori è stato 
fatto credere che la scuola statale è libera e 
gratuita con lo slogan “senza oneri per lo 
Stato” estrapolato dalla Costituzione in 

modo del tutto ideologico. Per rafforzare 
l’inganno, arriva l’altro slogan “Le scuole 
paritarie sono quelle dei ricchi”, 
“Sottraggono soldi alle scuole statali”, 
mentre costano 500 euro annui di tasse dei 
cittadini per allievo e quindi fanno 
risparmiare 6 Mld di euro annui allo Stato.  
Esempio lampante di sussidiarietà al 
contrario. In un sistema nazionale di 
istruzione che dal 2000 prevede per legge 
che le scuole pubbliche siano statali e 
paritarie, questo voluto caos di 
disinformazione colpevole ha provocato la 
più grave ingiustizia ai danni dei genitori e 
degli studenti, privati della libertà di scelta 
educativa, ma anche a danno dei docenti, 
privati della libertà di scegliere dove 
insegnare. Questa situazione, se ha prodotto 
un danno ideale senza precedenti, ha anche 
indebolito il sistema scolastico che quindi era 
destinato al collasso. È in questo caos che il 
Covid si è inserito, accelerando e 
completando il collasso del sistema scuola 
Italia. Lo ripeto: sovraffollamento delle aule, 
mancanza di mezzi di trasporto e di 
personale sono le ragioni della chiusura e 
dell’impedimento alla riapertura. La scuola 
non ha chiuso e non rimane chiusa a causa 
del Covid, bensì perché ci sono questi tre 
grossi problemi che vanno affrontati. Quindi 
ci si è limitati a chiudere le scuole ricorrendo 
alla DAD (Didattica A Distanza) senza essere 
pronti (eroici i docenti) e senza gli strumenti 
(connessioni e computer) con dei danni 
drammatici su 8 Mln di studenti, che hanno 
perso un anno scolastico e ora stanno 
bruciando il secondo, con lacune culturali 
enormi e danni psicologici senza precedenti 
che vedremo nel corso dei prossimi anni. I 
danni immediati: 1.600mila alunni non 
raggiunti dalla DAD, 300mila allievi disabili in 
una condizione di isolamento che li ha fatti 
regredire, il 15% in più di femminicidi, una 
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deprivazione culturale senza precedenti che 
ha escluso poveri e disabili.  

E’ evidente che ci sono delle criticità 
sulle quali occorre intervenire proprio in 
queste ore se vogliamo davvero far ripartire 
la scuola e non solo a parole. Senza questi 
interventi a settembre 2021 le cose non 
cambieranno perché è evidente che, non 
essendo il virus il problema reale, non sarà il 
vaccino la soluzione al problema…. Cosa 
accadrà a settembre? Facile prevederlo: 
aumenterà la percentuale degli abbandoni 
scolastici, le famiglie più ricche ricorreranno 
alla scuola parentale, la scuola statale, 
ancora priva di autonomia organizzativa, ma 
con classi dimezzate grazie all’abbandono 
scolastico e alle alternative che una buona 
percentuale di ricchi avrà individuato, avrà la 
capienza e potrà ripartire il teatro 
dell’assurdo: soldi a pioggia, senza controllo, 
docenti sottopagati in cambio della 
promessa del posto fisso. La soluzione a tutto 
questo c’è ed è un piano nazionale che riveda 
le linee di finanziamento del sistema 
scolastico italiano. Siamo ad investire i fondi 
del recovery fund, quindi il momento è 
questo: non ci sono problemi di risorse; 
bisogna solo investirle al meglio. 8.500 euro 
per alunno all’anno sono troppi. Studi 
scientifici dimostrano che u  n allievo costa 

5.500 euro annui, una quota capitaria da 
assegnare alle famiglie (il costo standard da 
declinare con le numerose leve fiscali a 
disposizione), che esse spenderanno fra una 
scuola statale dotata a questo punto di 
autonomia organizzativa (il dirigente può 
selezionare l’organico che occorre e 
programmare l’attività quindi con un 
progetto didattico ed educativo) e la scuola 
paritaria libera di ricevere tutti coloro che 
aderiscono al suo progetto educativo, 
entrambe sotto lo sguardo garante dello 
Stato.  

Senza questi interventi in questi 
termini e in queste ore, è chiaro a tutti che la 
scuola in Italia, a settembre 2021, sarà un 
privilegio che esclude poveri e disabili e i 34 
mila studenti che hanno già abbandonato 
non susciteranno più sdegno. Un sistema 
malato, non guidato dalla razionalità e dalla 
giustizia, si assesterà sul piano dell’iniquità e 
dell’ingiustizia. Una situazione come questa 
non può lasciarci indifferenti, come cittadini 
e come cattolici. 

Suor Anna Monia Alfieri 
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