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I Cobas della scuola di Napoli invitano docenti, genitori studenti a partecipare e all’iniziativa pubblica “Priorità
alla scuola” del 23 maggio promossa a Napoli dalla “Rete Scuola e bambini nell’emergenza Covid-19
(https://facebook.com/events/s/usciamo-dagli-schemi-spazio-al/708133873062039/?ti=wa)

Sabato 23 maggio 2020 ore 10.30-13.30 a Piazza Dante

Per riaprire la scuola 
Per aprire gli spazi pubblici alla scuola

Chiediamo che la DAD venga archiviata e che si creino le condizioni materiali per riprendere le attività 
didattiche e scolastiche in presenza, a settembre, attraverso le seguenti misure:

stanziamenti consistenti per l’edilizia scolastica (almeno un punto di PIL in più destinato alla scuola), per 
acquisire, adeguare e attrezzare classi, palestre, laboratori, spazi aperti; 

rovesciamento delle politiche neo-liberiste degli ultimi trent’anni di dimensionamento e accorpamento degli 
istituti: scuola diffusa e ripristino delle “scuole di prossimità” (così come è necessario ripristinare una 
sanità di prossimità);

ripensamento non solo dell’architettura scolastica ma anche degli spazi urbani a misura di bambini/e, 
ragazzi/e;

riduzione tendenziale del numero di alunni per classe, fino ad arrivare ad una proporzione di 1 docente per 
12 alunni/e, aumento conseguente degli organici del personale docente e ATA; 

pensionamento su base volontaria del personale della scuola (e di tutti gli altri comparti) che con 60 anni di 
età, costituisce categoria “a rischio”;

assunzione del personale precario sui tutti i posti lasciati vacanti;
 
interventi incisivi di welfare studentesco: trasporti e libri di testo gratuiti, per tutti gli ordini e gradi di scuola, 

bonus studio, interventi previdenziali per genitori, abolizione del “contributo volontario” versato dalle 
famiglie, incostituzionale e ora più che mai oneroso, dato l’impoverimento generale seguito alla forzosa 
interruzione delle attività produttive.

Per tutto questo e tanto, tanto altro, 
il 23 maggio a Napoli RIAPRIAMO la scuola in piazza! 

Riapriamo le piazze alla scuola!

(La manifestazione si svolgerà in piena sicurezza, in ottemperanza al DCPM 16 maggio 2020, art 1. comma i,
che consente le manifestazioni pubbliche in forma STATICA, si rispetterà il distanziamento di due metri tra 
persone e/o nuclei familiari e uso obbligatorio della mascherina.)

Napoli 23 maggio 2020
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