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I genitori, il personale docente e A.T.A. del 49° Circolo Didattico “Principe di Piemonte” di Roma hanno 
deciso di occupare la propria scuola per protestare e per informare sui provvedimenti governativi che hanno 
ormai portato la scuola pubblica al collasso. Infatti, si tratta di un processo, iniziato da circa 15 anni, in cui la 
politica scolastica dei vari governi che si sono succeduti è stata caratterizzata prioritariamente da una 
dotazione di risorse finanziarie sempre più esigua, fino ad arrivare al quasi completo azzeramento dei 
finanziamenti ministeriali; parallelamente si assiste ad un crescente finanziamento nei confronti della scuola 
privata in evidente contrasto costituzionale. 
Noi riteniamo che la scuola pubblica statale rappresenti, in forza del dettato costituzionale, il luogo di 
formazione delle coscienze dei giovani cittadini del domani basato sul principio di uguaglianza e che, se 
privata degli strumenti/investimenti necessari, non può assolvere a tali compiti istituzionali.  
Il mancato finanziamento per le supplenze e per il funzionamento amministrativo e didattico ha creato una 
situazione di tale caos ed emergenza da rendere impossibile il regolare svolgimento delle attività didattiche 
ed educative.  
 
L’occupazione si svolgerà nei giorni 23–24-25 febbraio 2010, con le seguenti modalità: 
 
martedì 23 febbraio  
• dalle ore 8.30 alle ore 16.30 didattica alternativa con la partecipazione dei genitori nelle scuole Principe di 
Piemonte e L.da Vinci; 
• ore 17.00 assemblea pubblica e attività con i bambini (ricami e pitture di protesta), nella scuola Principe di 
Piemonte 
mercoledì 24 febbraio  
• dalle ore 8.30 alle ore 16.30 didattica alternativa con la partecipazione dei genitori, nelle scuole Principe di 
Piemonte e L.da Vinci; 
• ore 17.00 Coro di Piazza Vittorio, nella scuola L. da Vinci; 
• dalle ore 19.00 eventi musicali ed artistici, danze popolari a cura dei genitori e degli insegnanti; lettura del 
brano “Il mondo salvato dai ragazzini” di Elsa Morante a cura di Bruno Crucitti (attore-regista), cena serale 
con assaggi dolci e salati preparati dai genitori e dagli insegnanti, nella scuola L.da Vinci; 
giovedì 25 febbraio 
• dalle ore 8.30 alle ore 16.30 didattica alternativa con la partecipazione dei genitori, nelle scuole Principe di 
Piemonte e L.da Vinci; 
• dalle ore 17.00 lezioni dimostrative di yoga e tai chi e spettacolo di marionette a cura dei genitori e degli 
insegnanti, lezione di arte contemporanea per grandi e piccini a cura della prof.ssa F. D’alessio, musica e 
danze popolari, visione dei film “L’amore che non scordo” e “Essere e avere”, laboratori artistico-musicali con 
la partecipazione dell’Associazione Contro Chiave, nella scuola L.da Vinci. 
 
Consiglio di Circolo  
Comitato dei Genitori  
Insegnanti 
del 49° Circolo Didattico di Roma 
 
 
Indirizzi scuole: 
Principe di Piemonte: via Ostiense, 263/c 
Leonardo da Vinci: l.go Leonardo da Vinci, 19  
 


