
I  sottoscritti  Sigg.  __________________________________________________________________,
genitori  dell’alunno/a  ____________________________________________________________,
regolarmente iscritto/a alla classe _____ sezione _____ di codesto Istituto,

CONSIDERATO CHE

 l’attività  scolastica  del  corrente  anno  è  stata  caratterizzata  da  interruzioni
traumatiche, prolungate e frequenti, specie in Campania, dove, statisticamente, i
giorni di chiusura sono stati più numerosi che in tutto il resto d’Europa; 

 i  nostri  figli  sono rimasti  per mesi  segregati  e privi  di contatti  sociali;  il  tempo-
scuola è stato ridotto e, con la DaD, convertito in tempo di faticosa e frustrante
permanenza davanti ad uno schermo; le relazioni didattiche e umane cruciali per la
loro maturazione e formazione culturale sono venute a mancare;

 molti  alunni  e  alunne  hanno  dovuto  fare  i  conti  con  problemi  o  assenza  di
connessione,  deficit  di  competenza  informatica  degli  adulti  di  casa,  ritardi  o
disfunzioni  istituzionali,  contagi  o  lutti  in  famiglia,  stress  da  quarantena  e  da
isolamento coatto (condizione che, all’oggi, riguarda centinaia di classi) 

 al  tribunale  dei  minori  di  Napoli  sono  pervenute,  negli  ultimi  mesi,  quasi  mille
segnalazioni di casi di abbandono scolastico  

 le prove Invalsi, le quali costituiscono da sempre una fonte di stress per i nostri
figli,  mortificandone  la  varietà  degli  approcci  ai  saperi  e  imponendo  loro  una
tempistica unica per la risoluzione di  “quiz” che spesso esulano dai  programmi
svolti e ignorano gli stadi di sviluppo evolutivo, si configurano come una violenza
pedagogicamente e psicologicamente inaccettabile, tanto più nell’attuale
momento critico 

 che le suddette prove, invise ai docenti perché gravemente lesive della libertà
di  insegnamento,  non  fanno  altro  che  certificare  l’ovvio  divario  tra
territori  disagiati  e  regioni  più  ricche,  divario  che  viene  legittimato  ed
accresciuto dai  test e dalle loro ricadute,  contro i principi solidaristici della
Costituzione 

RITENGONO

 che sia illegittima, assurda e insensata la pretesa di somministrare i test
INVALSI  nelle  classi  II  e V  della  scuola primaria. L’art.  4,  comma 3  del
Decreto  Legislativo  n°  62  del  13  Aprile  2017,  infatti,  annovera  i  rilevamenti
effettuati  dall’Istituto INVALSI tra le attività “ordinarie” degli  istituti,  mentre è
innegabile  la  “straordinarietà”  del  corrente  anno,  attestata  anche  dalle
speciali modalità di svolgimento dell’esame di Stato (V Superiore) 

 che sia ingiusto “fare parti uguali tra diseguali”, testando allo stesso modo
chi non ha perso un solo giorno di scuola e chi non vede la sua aula da
quasi due anni

 che gli ingentissimi fondi stanziati per affliggere scolari/e e studenti/esse
potrebbero essere utilizzati per attrezzare scuole sicure, capaci di garantire
la continuità didattica anche di fronte ad una pandemia

CHIEDONO, PERTANTO



CHE LE CLASSI NON SIANO SOTTOPOSTE ALLE DISCRIMINATORIE,
VESSATORIE E INUTILI PROVE INVALSI

DICHIARANO

di  essere  pronti  a  mettere  in  atto  ogni  azione  che  sia  in  loro  potere  per
sottrarre i bambini e le bambine alle prove, i cui risultati, già scritti, verrebbero
usati per negare loro altri diritti, altre risorse e altro futuro.


