
Chi abbandona la scuola? Chi oltre i ragazzi? Tutta la politica e tutte le Istituzioni a 
scendere, tutti gli attori e gli Enti coinvolti. 

 Ci sentiamo abbandonati, in perfetta solitudine, soli! Siamo soli come sono soli altri 
genitori di altre scuole nella stessa nostra Provincia e in tutta Italia con numeri in 
crescita di un problema noto che si tenta di non far emergere e a cui ci si arrende con 
leggerezza. 

 La norma prevede, la norma lo consente, il collegato disposto prevede che, le risorse 
assegnate permettono questo, io capisco, io comprendo, io sono dalla vostra parte 
ma....... Ecco io non comprendo questo ma, non comprendo l’arrendersi e neppure il 
muoversi soli. Credo che in questa lotta siano soli anche i dirigenti scolastici, schiavi di 
una legge e di un principio contabile che dal 2009 ha imposto questa logica; i nostri 
ragazzi, il nostro futuro, la loro energia e creatività, la loro voglia di emergere e di 
volare alto barattata, lasciatemi usare un eufemismo, per quattro denari!! 

La scuola deve salvare il mondo, deve insegnare competenze, realizzare individui nelle 
capacità e nelle attitudini dei singoli; non credo, anzi, sono certo che questo non sia 
possibile in classi così numerose!! 

 Ho avuto fiducia nelle parole del ministro Bianchi quando il 6 maggio ha dichiarato 
"stop alle classi pollaio", salvo poi verificare la differenza con quanto realizzato. 
Destinare risorse per l’adeguamento degli edifici scolastici come se allargare le aule 
risolvesse il problema della didattica. 

 Destinare nuove risorse per la soluzione del problema delle classi sovranumerarie alle 
aree disagiate e rischio abbandono, ma con numero di insegnanti a saldo 
invariato(tolgo un professore a Sondrio per assegnarlo un’altra provincia). Affermare 
che il tema odierno riguarda solo il 2,9% del totale delle classi ( solo quelle con più di 27 
alunni e non tenendo in considerazione gli alunni con disabilita)!!  A sondalo la 
questione riguarda oltre il 60% dei ragazzi frequentanti la secondaria di primo grado!! 

 Il Signor Ministro spera nel calo demografico per  trovare una soluzione?? 
Sembrerebbe di sì a leggere le   linee guida inviate a Bruxelles la scorsa primavera, che 
riportano una riduzione del 15% della popolazione scolastica. 

Questo non vuol dire essere lungimiranti, nemmeno attendere il termine della 
sperimentazione di qualche progetto fissato tra tre anni. 

Dobbiamo colmare da subito i buchi di apprendimento dovuti al covid e alla dad. 

Dobbiamo da subito dare risposte ai nostri ragazzi. Nei giorni scorsi ho letto un 
intervento del presidente della Repubblica Napolitano di qualche anno fa" per avere 



un’Italia migliore abbiamo bisogno di una scuola migliore. Le condizioni del nostro 
sistema scolastico richiedono scelte coraggiose di rinnovamento, non sono sostenibili 
posizioni di pura difesa dell’esistente" 

 Non credo idealizzasse il nostro presente... 

Dobbiamo essere uniti, puntare a maggiori risorse, che siano PNRR o fondi del BIM, 
canoni elettrici derivanti da aziende presenti in provincia o altre risorse regionali ma 
non possiamo attendere oltre! 

Non possiamo arrenderci alla norma, la norma si può cambiare se tutti la vogliono 
cambiare nei fatti e non a parole. 

Senza dimenticare la peculiarità del nostro territorio che meriterebbe maggiori 
attenzioni e deroghe speciali.  

Non ci si può ricordare di noi solo per la discesa di Bormio o per le olimpiadi del 2026. 

Bisogna dare un futuro al nostro mondo e il futuro è dei giovani!! 

Concludo invitando tutti a far fronte comune come da tempo stiamo sollecitando con 
l’intervento del prefetto che ringrazio per l’attenzione dimostrata nei nostri confronti. 

Chiedo anche alla Cisl scuola, che ringrazio per l’ospitalità, di tenere alta l’attenzione 
sul tema ed unirsi a noi in questo percorso. 

Grazie per l’attenzione 

Massimo Ielitro 

Berbenno, 1 dicembre 2021 


