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Agli organi d'informazione 

Al Sindaco di Bologna , alla  giunta comunale 

Ai consiglieri comunali 

Ai sindacati 

Ai comitati per la scuola 

Ai partiti politici 

 

Da quando è stato reso noto il processo di trasformazione delle scuole pubbliche  (nidi e scuole dell'infanzia) 

intrapreso dall'Amministrazione Comunale di Bologna ed il relativo affidamento all'ASP Irides per la gestione di 

un numero cospicuo di plessi, abbiamo cercato di capire che cambiamenti avrebbe determinato per 

l'organizzazione scolastica complessiva, per la continuità didattica, per la salvaguardia delle lavoratrici e dei 

lavoratori della scuola, per l'inserimento nella scuola pubblica dei bambini ancora in lista d'attesa,  

 

Nonostante la massiccia partecipazione del personale e dei genitori ad assemblee, dibattiti, riunioni istituzionali e 

convegni pubblici organizzati dai sindacati e dalla A.C. a soli 15 giorni dall'apertura non è ancora chiaro cosa 

accadrà nelle scuole, come saranno composti i collettivi , quanti contratti di lavoro saranno realizzati con il 

personale a tempo determinato, quanti bambini formeranno una sezione dei nidi o di scuola dell'infanzia, a chi 

saranno affidati i bambini con disabilità, quale personale gestirà i servizi ausiliari.... 

 

Non si era mai verificata tanta incertezza  e confusione a pochi giorni dall'inizio della scuola e nessuna risposta è 

stata data ai numerosi quesiti posti dal personale (sia di ruolo che precario) e dai genitori che aspettano di sapere 

“chi “ troveranno a scuola all'apertura. 

 

L'assemblea permanente delle lavoratrici e dei lavoratori delle scuole pubbliche bolognesi, dopo ampio dibattito a 

cui hanno partecipato tutti i presenti, ha valutato che non esistono, al momento, garanzie di continuità dell'attività 

scolastica di nidi e scuole dell'infanzia con gravi rischi per la crescita culturale e psicologica dei bambini inoltre 

non si percepiscono le garanzie di  piena occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo determinato così 

come più volte affermato pubblicamente dall'assessore Pillati. 

 

A tal proposito i convenuti stabiliscono di costituire  il  
 

COMITATO PER LA DIFESA DELLA SCUOLA PUBBLICA  
(personale nidi e scuola dell'infanzia), 

 
OBIETTIVI PRIMARI DEL COMITATO:  

 stabilizzazione del lavoro precario, 

 inclusione dei bambini tutt'ora esclusi dalle scuole pubbliche,  

 mantenimento dello status di scuola pubblica evitando dismissioni ed esternalizzazioni 
delle scuole a soggetti privati 

 
portavoce pro-tempore : Gualtiero Caserta  (maestro scuola dell'infanzia ed educatori nidi)  

tel 338 3710906                 mail : coord.disoccupati@alice.it  
 

I convenuti stabiliscono inoltre di organizzare una prima manifestazione pubblica denominata : 
 

IL VALZER DELLE DADE 

 
lunedì 3 settembre 2012 ore 19 – Piazza Re Enzo Bologna 

 
LA CITTADINANZA E' INVITATA A PARTECIPARE  

mailto:coor.disoccupati@alice.it


  

 

 

 

 


