DOCUMENTO D'IMPEGNO A FAVORE DI
UNA SCUOLA PUBBLICA COMUNALE E STATALE DI QUALITA'

Punto numero uno: alla scuola pubblica i finanziamenti pubblici; alla scuola privata i finanziamenti privati.
Il MoVimento 5 Stelle crede che le risorse pubbliche debbano essere destinate in via prioritaria alla scuola
pubblica, coerentemente con l’articolo 33 della Costituzione, che recita: “La Repubblica istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole, senza oneri per lo Stato”.
Per quanto riguarda l’attuale contratto in vigore tra comune e scuole private paritarie, alla scadenza di
questo, i fondi eventualmente previsti dovranno innanzitutto garantire alcune istanze sociali (accesso ai
bambini disabili e stranieri). Riguardo al finanziamento indiretto alla scuola inteso come “ dote scuola”,
mettiamo in evidenza che tale istituto è regolamentato dalla Regione e non dal comune.
Riguardo alla creazione di un fondo comunale per le donazioni riteniamo che ogni cittadino debba essere
libero di destinare le proprie donazioni all’istituzione di propria scelta.
Ciò non toglie che, laddove un ente scolastico riceva donazioni, esso possa riconoscere una quota di queste
ad altre istituzioni scolastiche pubbliche per le proprie necessità secondo un principio di solidarietà e
sussidiarietà.
Punto numero due: la scuola deve educare, non solo istruire.
La formazione dei cittadini è un punto che ricorre spesso nel nostro programma (ad esempio per la
prevenzione dell’omofobia, l’educazione ambientale e alimentare, la sensibilizzazione sul tema disabilità,
ecc.). Crediamo nell’importanza di arricchire i programmi educazione civica delle scuole con l’introduzione di
corsi di educazione alla cittadinanza integrati con attività concrete sul proprio territorio, con la finalità di
abituare il bambino alla vita di comunità introducendo i vari temi di rilevanza civile.
A completamento di questo obbiettivo intendiamo valorizzare le testimonianze di cittadini che
rappresentano la storia più recente della nostra comunità.
Punto numero tre: la scuola deve poter progettare, innovare, sperimentare.
La tecnologia è a servizio della persona e può e deve essere uno strumento di aiuto nel percorso evolutivo
del bambino solo se ben gestito dagli educatori. Non condividiamo la strada della digitalizzazione fine a se
stessa, senza alcun filtro educativo.
Ciò non toglie che una corretta valorizzazione delle tecnologie informatiche non possa rappresentare un
importante strumento di aiuto nel percorso di apprendimento soprattutto in un’epoca in cui il “digital divide”
rappresenta un grande ostacolo alla diffusione di informazioni e competenze ormai indispensabili nell’attuale
mondo del lavoro.
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Punto numero quattro: l’asilo nido, un importante punto di partenza.
Siamo consapevoli dell’importanza dell’asilo nido per le famiglie, e quindi favorevoli a potenziare l’offerta
comunale di servizi e a renderla più flessibile, senza aumentare il rapporto numerico insegnante/bambini
per poter garantire un intervento educativo efficace e non un mero servizio di sorveglianza e custodia.
Siamo favorevoli a tenere conto delle istanze presentate recentemente dai genitori degli asili nido di Brescia
per richiedere la riduzione delle rette degli asili nido comunali e il ripristino delle percentuali di detrazione
per i giorni di assenza dal primo giorno.
Punto numero cinque: la scuola dell'infanzia, una qualità che va difesa.
Consapevoli dell’importante ruolo di cui è investito il comune in questa materia, come scritto nel nostro
programma, intendiamo sviluppare i seguenti punti:
‐Impegno a non aumentare ulteriormente il numero di bambini per sezione.
‐ Ripristino delle sostituzioni a tempo pieno per tutte le supplenze e gli incarichi sul sostegno.
‐ Impegno a garantire la massima efficienza del servizio, eliminando le eventuali situazioni di sprechi e
garantendo gli investimenti adeguati.
‐ Impegno a non chiudere nessuna sezione in cui sia raggiunto almeno il numero minimo di iscritti.
Punto numero sei: la salute prima di tutto.
La tutela della salute rappresenta un punto fermo e fondamentale del nostro programma. Il Sindaco,
peraltro, ha il dovere preciso di attivare tutte le azioni e sollecitare tutti gli organi preposti per garantire la
tutela della salute (vedasi per esempio conferenza dei sindaci dell’ASL) nel proprio territorio.
L’ambiente del comune è ormai altamente degradato e contaminato anche a causa di una politica, a tutti i
livelli territoriali, non allineata e poco motivata ad azioni incisive di tutela dell’ambiente e, di conseguenza,
della salute. E’ nostra ferma intenzione attivarci per disporre di analisi dell’acqua complete e approfondite e
per portare il problema del PCB su tutti i tavoli, provinciali, regionali e nazionali.
La nostra attenzione al diritto sacrosanto dei nostri figli a sperimentare il gioco o il processo educativo anche
all’aperto, in un giardino scolastico, sarà massima e fra le prime azioni dell’agenda del nostro governo ci sarà
la valutazione di un piano di fattibilità per la bonifica della scuola in oggetto, con determinata e ostinata
azione per la ricerca dei fondi necessari.
Daremo massima priorità a tutte le bonifiche di luoghi pubblici come i campi sportivi, i parchi e le scuole.
Vogliamo approfittare di questo spazio concesso per trattare un altro tema di salute pubblica totalmente
dimenticato in campagna elettorale, le malattie sessualmente trasmissibili.
La provincia di Brescia risulta essere l’area con il più alto tasso di contagio da HIV e epatite C di tutta Europa e
riteniamo che proprio a scuola partire il percorso della prevenzione, attraverso progetti di informazione.
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Punto numero sette: la scuola quale luogo sicuro, accessibile ed accogliente.
Il nostro programma per la scuola prevede la mappatura di tutte le strutture scolastiche, con precisa
indicazione tecnica dei punti critici e possibili azioni di intervendo e relativi costi.
La messa in sicurezza degli istituti rientra nelle competenze del comune e nelle nostre intenzioni.
Sappiamo bene però che le belle intenzioni devono fare i conti con le risorse che l’Ente Locale ha a
disposizione. E’ certo che la nostra politica ha come base l’analisi delle voci di spesa e il relativo taglio
immediato di spese e sprechi inutili per la comunità, con una redistribuzione delle quote a vantaggio delle
aree di welfare, scuola, tutela della salute, ecc.
Riguardo alla figura del "nonno vigile" la riteniamo un servizio splendido che va mantenuto e sostenuto.
Punto numero otto: i costi della scuola non devono gravare sulle famiglie. Gratuità per le famiglie con
grave disagio economico.
La nostra posizione politica è che ognuno contribuisca secondo le proprie possibilità, chiedendo qualche
sforzo in più a chi ha di più. In tal senso riteniamo fondamentale valutare l’ipotesi di rivedere i criteri con cui
il comune stabilisce il diritto di accesso a determinati supporti economici per i figli di famiglie in difficoltà. La
nostra linea d’intervento si basa sull’inclusione sociale, “nessuno resti indietro”, quindi percorreremo tutte le
strade possibili per garantire a tutti il diritto all’educazione, indipendentemente dalle possibilità economiche.
Cogliamo l’opportunità, inoltre, per rimarcare che intendiamo dare adeguato riconoscimento ai diritti delle
famiglie di fatto mediante l’introduzione del certificato anagrafico per vincolo affettivo.
Punto numero nove: pari opportunità e pari dignità.
Riguardo al tema delle pari opportunità, una buona amministrazione deve tutelare tutti i cittadini.
Per poter risolvere i problemi della disabilità, intendiamo fare un censimento di tutte le strutture scolastiche
per verificare il reale stato delle scuole in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
L’assistenza agli alunni disabili va garantita con figure professionali, il comune pertanto deve farsi carico di
organizzare e promuovere sul territorio corsi di formazione utili per tale scopo.
Anche noi riteniamo doverosa la gratuità del trasporto dell'alunno disabile per cure e terapie durante l'orario
scolastico. Ci impegneremo a ripristinare il servizio in modo meno oneroso rispetto al servizio taxi in vigore
fino a qualche anno fa.
Infine desideriamo istituire un piano di mobilità articolato per i dei cittadini con disabilità.
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Punto numero dieci: dall'accoglienza alla cittadinanza.
L’integrazione in una realtà come quella di Brescia è una necessità prioritaria ormai. Vogliamo ricordare che
gli stranieri presenti nella nostra comunità sono il 18%, (circa 38 mila persone) e che gli stranieri tra i 0 e i 18
anni sono il 24% della popolazione giovanile. Non si può più concepire una scuola senza inclusione sociale e
pluralità culturale. Di conseguenza risulta fondamentale per noi attuare tutti quei progetti socio‐educativi
che aiutino il naturale sviluppo della persona e al tempo stesso aiutino la creazione delle reti sociali ormai
molto affievolite. Nel nostro programma abbiamo delineato alcune proposte concrete riguardo l’istituzione
di corsi permanenti per l’ alfabetizzazione degli stranieri e per istituire tramite un protocollo pubblico/privato
una rete di mediatori culturali che con la collaborazione degli enti istituzionali ( in modo particolare servizi
sociali e scuola ) .
Punto numero undici: la scuola deve far da ponte verso la cultura, le bellezze architettoniche ed i beni
naturalistici del nostro territorio.
Le competenze comunali in ambito scolastico non sono in grado di incidere in maniera significativa nei
percorsi scolastici. Tuttavia la scuola deve saper integrare attività di aula con esperienze formative esterne e
il collegamento con il territorio è fondamentale per sviluppare nei giovani un’interpretazione critica del
mondo nel quale viviamo. Pertanto vanno incoraggiate visite sul territorio e iniziative per portare il territorio
in classe: testimonianze, interventi in aula di persone del mondo del lavoro, della cultura, ecc. Si pensi solo
alla possibilità di valorizzare le esperienze delle persone più anziane, quali testimoni dei più importanti
avvenimenti che hanno coinvolto la nostra città, ricchezza che rischiamo di perdere se non trasferita alle
nuove generazioni.
Punto numero dodici: l'attività motoria quale strumento di educazione alla salute.
Condividiamo la preoccupazione per l’attività fisica dei bambini e lo sport in età evolutiva e vorremmo
riproporre il Progetto "Vittoria Alata" ( che ha ricevuto premi e riconoscenza per i risultati ottenuti), che
l'anno scorso è stato eliminato dall'attuale amministrazione. Vanno reperite le risorse necessarie per farlo
ripartire, centrando l'obiettivo con il quale tale progetto era stato attuato, ossia quello di formare gli
insegnanti delle scuole nel corso degli anni. La presenza e la supervisione di esperti dell'educazione motoria è
fondamentale.
Punto numero tredici: dopo l'obbligo.
L'accesso alla scuola superiore di secondo grado deve essere garantita e tutti, consentendo agli alunni di
scegliere seguendo inclinazioni e desideri, superando la logica dell'accoglienza vincolata alla disponibilità di
aule. Il Comune e la Provincia devono raggiungere un accordo con l'edilizia scolastica per garantire
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l'accoglimento di tutte le richieste di iscrizioni alle scuole superiori. Riteniamo che non debba succedere,
come sta accadendo purtroppo, che un alunno venga respinto alle superiori perché mancano le aule.
Nel nostro programma abbiamo messo il seguente punto: “Censimento di tutte le strutture scolastiche e
valutazione delle priorità di eventuali interventi per la loro messa in sicurezza”. Intendiamo il concetto di
sicurezza in modo ampio inteso non solo come sicurezza infrastrutturale per i luoghi di studio ma intesa
anche come sicurezza del ciclo di studio che si vuole intraprendere.
Se il comune non può intraprendere importanti azioni per migliorare i programmi scolastici, è allo stesso
tempo il responsabile delle infrastrutture in cui tali percorsi si svolgono.
Consideriamo il tema degli spazi scolastici prioritario e vogliamo procedere valorizzando ed ottimizzando gli
spazi già esistenti senza costruirne di nuovi.
Intendiamo utilizzare i fondi per la sede unica comunale e del parcheggio sotto il castello interventi per noi
non necessari ed investirli in un piano finanziario in collaborazione con le ESCO per dare una svolta
significativa al problema urbanistico della scuola.
Punto numero quattordici : il ruolo dei genitori all’interno della scuola
L’intero nostro programma parte dal principio della “progettazione partecipata” e della condivisione delle
scelte. Il coinvolgimento della famiglia nella comunità scolastica è un punto di partenza importante per
rendere i cittadini protagonisti e non solo fruitori passivi della dimensione pubblica, e non solo della scuola.
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