


Al Presidente della

Repubblica Italiana

Palazzo del Quirinale

piazza del Quirinale

00187 ROMA

Signor Presidente,
sono sinceramente preoccupato dell’iniziativa della
Ministra Gelmini che - insieme ad altri provvedimenti che
indeboliscono la scuola pubblica - vorrebbe reintrodurre il
“maestro unico”. Quel maestro che un tempo insegnava
tutte le materie, affrontava tutti i problemi della didattica e
della classe in una scuola che non poteva non essere
selettiva proprio perché un'unica figura non era in grado
di approfondire le conoscenze né di limitare la dispersione
scolastica intervenendo sulle fasce più deboli di scolari.
Solo la collaborazione e suddivisione dei compiti tra
docenti limita l'insuccesso scolastico e migliora la qualità
dell'insegnamento sforzandosi di garantire quella Scuola
aperta a tutti di cui parla la nostra Costituzione.
Mi rivolgo a Lei perché ritengo che i provvedimenti del
Governo allontanino la Scuola da questo obiettivo e che a
tutti noi tocchi fare quanto possibile perché ciò non accada

firma___________________________

non 
affrancare
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