
LA SCUOLA DEL "FAI DA TE" 

ASPETTANDO LA CIRCOLARE SULLE ISCRIZIONI CHE NON C'E' 

da ScuolaOggi dell’8/1/2004 

 

La circolare sulle iscrizioni al prossimo anno scolastico ancora non c'è, e nelle scuole i genitori 
premono per capire che cosa li aspetta. Anche dal confronto MIUR-Anci avvenuto alla ripresa 
delle lezioni dopo le vacanze di Natale, non è venuto alcun chiarimento.  

Si sta ancora trattando, soprattutto per quanto riguarda l'ammissione dei bimbi prima dei 3 
anni alla scuola dell'infanzia. Fra le parti esistono ancora delle divergenze che si cercano di ap-
pianare: solo a quel punto la circolare potrà essere pubblicata. 

Nelle scuole, intanto, sta succedendo di tutto. O meglio: nello steso di confusione e incertezza 
creato dalla mancanza di indicazioni chiare e sicure, ancora una volta si deve far ricorso al sen-
so di responsabilità dei dirigenti scolastici che comunque una risposta ai genitori la devono da-
re.  

Che cosa sta succedendo, allora? Di tutto. C'è chi si comporta come se nulla stia succedendo, 
quindi accoglie le domande senza riserve rinviando al dopo ogni precisazione, chi ipotizza il 
cambiamento quindi presenta già diverse ipotesi di offerta formativa, chi invece avverte i geni-
tori che, in mancanza di una legge, nulla può cambiare.  

In questo modo i genitori una risposta comunque ce l'hanno, il servizio è garantito, la difesa 
del numero delle classi assicurato.  

Ma siamo in ogni modo in una situazione incerta e confusa, decisamente senza precedenti. Ne’ 
si può ipotizzare che la circolare delle iscrizioni (prevista per i prossimi giorni) possa dissipare 
dubbi e perplessità.  

Il varo della riforma per la scuola di base resta in alto mare, le commissioni parlamentari che 
devono dare il parere sulla bozza governativa del decreto (ma quale bozza?) devono ancora 
definire i tempi di discussione. E intanto non ha tregua la contestazione alle ipotesi del cam-
biamento: La prossima settimana sarà ricca di manifestazioni, e i sindacati confederali insisto-
no perché la bozza di decreto sia ritirata. 


