
Carissimi Amici, 
giusto due righe per informarvi che la VII Commissione della Camera ha ripreso l'esame, 

in sede legislativa, del testo unificato dei DdL relativi alle Norme per l’ autogoverno delle 

istituzioni scolastiche. 
Il rischio concreto è che, profittando della calura estiva e delle meritate ferie per le famiglie, 

l'approvazione del DdL 953 passi in sordina. 
  
Indubbiamente, con il clamore che insieme siamo riusciti a suscitare, i lavori della 

Commissione sono risultati notevolmente rallentanti, soprattutto considerato che 

avrebbero dovuto approvare il testo bipartisan già nel maggio scorso e invece ancora non si è 

giunti a conclusione. 
Il risultato più importante è comunque che i Parlamentari stessi abbiano iniziato ad 

affermare pubblicamente che il testo (che sembrava dovesse passare d'un fiato sia alla 

Camera che al Senato) necessiti invece di una sostanziale revisione. 
  
Vediamo dunque cosa ci proporranno. Per parte nostra, abbiamo consegnato tutte le 4.352 

firme che ci avete inviato e lo stesso faremo con le altre che ci sono già state preannunciate.  
Considerato il periodo di scarsa attenzione per la scuola (abbiamo iniziato con la petizione a 

fine aprile) ci pare che il risultato raggiunto sia tutt'altro che trascurabile. 
  
Un nuovo lancio lo faremo a ottobre e lì prevediamo un grande numero di adesioni da 

presentare (insieme a quelle già raccolte) alla Commissione del Senato, che seguirà il 

passaggio decisivo. Stiamo predisponendo del materiale mirato per la formazione dei 

rappresentanti di classe che metteremo a disposizione sul nostro sito www.agetoscana.it in 

aggiunta ai materiali informativi già disponibili e contiamo sul consueto picco di visite nel 

periodo ottobre-novembre per diffondere ulteriormente la petizione. 
  
Come già detto, abbiamo notato che ci sono giunte centinaia di firme da singole scuole e 

niente da quelle della stessa città o paese. Chiediamo a voi di diffondere la notizia a tutti i 

genitori che incontrerete in vacanza, indipendentemente dalla loro provenienza. 
PETIZIONE FINO ALL'ULTIMO OMBRELLONE! insomma. 
  

Grazie per quello che avete fatto, CONTIAMO SU DI VOI. 
Buona estate a tutti 
Rita Di Goro e AGe Toscana 
  
 http://www.agetoscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=419:petizione-
organi-collegiali-della-scuola&catid=56:comunicati-stampa 
  
Ecco le regioni di provenienza: 
  
Emilia Romagna      606 
Lazio                   268 
Liguria                   13 
Lombardia             352 
Puglia                  694 
Sardegna               67 
Toscana             2270 
Veneto                  82 
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