Basta
a procllami, la
a scuo
ola me
erita atttenzio
one e
rispettto
I lettori ci sccrivono Veneerdì, 07 Luglio 2017
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Basta proclami e strom
mbazzamentti. La politica
a italiana dia
a maggiore risalto
r
alle prroblematiche della
scuola italia
ana, ormai agonizzante
a
perché messsa ai margini del dibatttito politico.
Sulla scuola si parla ta
anto ma conc
cretamente si fa poco o nulla. In vis
sta di elezionni ci si ricord
da della
scuola lancciando procla
ami e prome
esse mirabo
olanti che no
on trovano concreta attuuazione.
Sono state fatte in que
esti anni tantte promesse
e rimaste letttera morta ma
m il mondo della scuola
a ormai è
deluso, sfid
duciato, ama
areggiato pe
erchè dalla p
politica non arrivano
a
risp
poste concreete.
Si è convinti che della scuola i poliitici si ricorda
ano della sc
cuola e dei docenti
d
solo quanto si deve andare
a votare, esssendo il pia
aneta scuola
a un gustoso
o serbatoio di
d voti da po
ortare ai parttiti e ai moviimenti.
I docenti atttendono da tempo il rinnovo del co ntratto che stenta
s
ad arrivare, i doccenti attendo
ono da
tempo polittiche diverse
e sull’istruzio
one, non rifo
orme di facciata, ma serrie e strutturaali, i docentii attendono
da tempo u
una diminuziione del num
mero di alun ni per classe, per evitarre il fenomenno delle clas
ssi pollaio, i
docenti atte
endono da te
empo più investimenti ssull’istruzione e non dei contentini a pioggia, i docenti
d
attendono iil rinnovo de
el contratto vero
v
e non u
una miseria, i docenti, in
nsomma, atteendono da tempo
t
una
maggiore a
attenzione da
a parte della
a politica italliana al mon
ndo della scu
uola, alla sooluzione dei suoi
problemi, a
alle maggiorii risorse stan
nziate, perch
hé l’istruzion
ne, la cultura
a rappresenntano la spin
na dorsale
del futuro d
della Nazione.
E ora basta
a a ricordarssi della scuola solo alle e
elezioni. Me
ettiamoci a la
avorare sodoo e a dare un
u futuro
migliore a q
questo Paesse frantumatto, disgregatto e distrutto
o partendo dalla
d
scuola con i fatti co
oncreti e
non con le chiacchiere e le false promesse e m
mirabolanti.
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