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LA SCUOLA DELL’INCLUSIONE OGGI!

Stamattina si è svolto un presidio davanti all’USR Liguria per chiedere l’istituzione di una

seconda classe prima per uno dei plessi della scuola primaria dell’I.C. Lagaccio. Il prossimo

anno infatti l’I.C. Lagaccio avrebbe una classe formata da 23 bambini di cui 7 con

certificazione 104. Una delegazione formata da insegnanti, sindacalisti e dal legale di

riferimento è stata ricevuta e ha discusso per circa un’ora con il dottor Clavarino e il dottor

Ponticiello.

 

La proposta fatta non è assolutamente soddisfacente: viene richiesto al Dirigente

dell’istituto di incontrare le famiglie coinvolte e rendergli noto che esistono altre
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scuole vicine nelle quali potrebbero mandare i propri figli e le proprie figlie. 

 

È inaccettabile che famiglie già gravate da situazioni complesse abbiano l’onere di

risolvere un problema creato dalla malagestione delle risorse della scuola pubblica e

debbano spostare i loro figli in altre scuole privandoli, fra l’altro, delle relazioni create

alla scuola dell’infanzia. La cosiddetta scuola dell’inclusione non è solo luogo di

formazione didattica, ma anche e soprattutto un luogo in cui le relazioni sociali dovrebbero

essere protagoniste.

 

USB denuncia questo fatto rimarcando che si tratta di una vera e propria scelta

politica da parte dell’USR che non solo non fornisce le risorse per la formazione di

una seconda classe prima, ma scarica tutto il peso della questione al D.S. e

soprattutto alle famiglie. 

 

Davanti alla opportunistica retorica della scuola dell’inclusione, della formazione permanente

e continua degli insegnanti per garantire a tutti pari diritti ed opportunità, traspare invece

l’ipocrisia da parte dell’istituzione dell’USR che non riconosce nemmeno le proprie

responsabilità!

USB ritiene assurdo che a pagare siano sempre i più deboli e che non ci sia

l’attenzione dovuta nei loro confronti!
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