
OGGETTO: GRANDE SODDISFAZIONE PER LA DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI COSTITUZIONE 

DAVANTI AL TAR LAZIO  A SOSTEGNO DEI RICORRENTI CONTRO LE CIRCOLARI GELMINI SU ORGANICI, 

MOBILITA’, ISCRIZIONI SUPERIORI. 

Il 19 aprile 755 (di cui 410 a Bologna)  insegnanti, genitori, studenti  e personale ATA presentarono ricorso 

al TAR Lazio, evidenziando il danno grave e irrimediabile derivante da provvedimenti emessi forzando 

norme e procedure al solo fine di fare cassa ai danni della scuola pubblica. 

Lo scorso 25 giugno il TAR Lazio ha emesso un’ordinanza di sospensione fino al 19 luglio, imponendo al 

Ministero precise controdeduzioni agli argomenti dei ricorrenti.  In tale data il TAR deciderà 

definitivamente sulla richiesta di sospensione dei provvedimenti. 

Esprimiamo grande soddisfazione per la delibera della giunta della provincia di Bologna, che si costituisce a 

nostro sostegno davanti al TAR.  Ringraziamo vivamente la Presidente e tutta la Giunta per l’attenzione 

sempre mostrata e oggi confermata alla questione fondamentale della scuola e alla mobilitazione dei suoi 

cittadini. 

 Questo atto concreto da nuova spinta e fiducia ai genitori, agli insegnanti, agli studenti e al personale ata e 

a tutti i cittadini bolognesi che si sono impegnati senza sosta in questi due anni in difesa della scuola della 

Repubblica convinti che solo una buona scuola pubblica, la scuola di tutti e per tutti, possa garantire i diritti 

di uguaglianza e libertà dei nostri giovani e il futuro del nostro paese. 

Solo con l’unione fra istituzioni e cittadini potremo continuare a garantire a tutti i diritti primari che sono 

alla base della storia di convivenza civile dei nostri territori. 

Ci aspettiamo fiduciosi  analoghe prese di posizione delle altre provincie e della nostra regione in vista 

dell’udienza del 19 luglio e una ordinanza del TAR che sappia fermare  il caos in cui stanno precipitando le 

nostre scuole, colpite da provvedimenti che mettono in discussione l’esistenza stessa della scuola pubblica 

nel nostro paese. 

Bologna 13 luglio 2010 

Comitato bolognese Scuola e Costituzione, Coordinamento scuole superiori Bologna e provincia, 

Coordinamento precari scuola Bologna, Gdl Assemblea delle scuole Bologna, Coordinamento studenti medi 

bolognesi, Coordinamento regionale presidenti Consiglio di Istituto, La scuola siamo noi Parma, Comitato 

per la difesa della scuola pubblica Ferrara, Coordinamento istruzione pubblica Ferrara, Comitato buona 

scuola Carpi, Scuola futura Carpi, Coordinamento Scuole superiori Modena,  Politeia Modena,  Comitato 

difesa scuola pubblica Ravenna, M.C.E. Piacenza, Comitato precari scuola Romagna. 


