PRESIDIO DI SOLIDARIETA’ A ROSA MARIA
Piazza Castello -Torino, 23 maggio 2019, ore 18
Le Associazioni scolastiche aderenti al “FORUM EDUCAZIONE E SCUOLA” del Piemonte,
invitano gli insegnanti, gli studenti e le famiglie e quanti operano con e nella scuola piemontese, a
manifestare la propria protesta e indignazione per quanto accaduto alla professoressa Rosa Maria
Dell’Aria sospesa dal servizio per “…omessa vigilanza” su quanto veniva detto e illustrato in una
ricerca didattica di gruppo a carattere storico, dai suoi allievi della classe seconda dell’Istituto
Tecnico Industriale “Vittorio Emanuele III” di Palermo, in occasione della “Giornata della
Memoria”. Ci auguriamo che il provvedimento assunto dall’Ufficio Scolastico Provinciale di
Palermo, ingiusto e frutto di una procedura anomala e discutibile, sia nel frattempo sospeso e
annullato.
Stanno moltiplicandosi le situazioni in cui la libertà di insegnamento e i fondamenti pedagogici ed
educativi di una didattica democratica e di una scuola che cerca di stimolare gli allievi al pensiero
critico e libero, vengono messe in discussione. E’ lo stesso dettato costituzionale ad essere messo in
discussione, se nell’amministrazione scolastica italiana dovessero prevalere atteggiamenti e scelte,
come quella che ha provocato la sospensione dal servizio della prof.sa siciliana Rosa Maria
Dell’Aria.
Noi, insegnanti che operiamo quotidianamente nelle scuole di Torino e del Piemonte dobbiamo e
vogliamo difendere, al di là di ogni scelta politica ed ideologica, i caratteri fondamentali della
nostra professionalità. Dobbiamo pretendere di poter realizzare una scuola capace di formare
cittadine e cittadini liberi e responsabili, aperti e solidali con le altre culture, preparati e autonomi
nell’espressione delle proprie idee, disponibili al confronto con le opinioni altrui.
Solo a queste condizioni la scuola è davvero strumento essenziale della crescita di una società
aperta, civile e democratica.
Le Associazioni aderen. al Forum Regionale per l’Educazione e la Scuola del Piemonte:
AEDE (Ass. Europea degli Insegnan3), AIIG (Ass. italiana Insegnan3 Geograﬁa), AIMC (Ass. Italiana Maestri Ca;olici),
AMNT (Ass. Magistrale Niccolò Tommaseo), ANDIS Piemonte (Ass. Nazionale Dirigen3 Scolas3ci), ANFIS Piemonte
(Ass. Nazionale Formatori Insegnan3 Supervisori), ANISN (Ass. Nazionale Insegnan3 Scienze Naturali) ASAPI (Ass.
Scuole Autonome Piemonte), ARCI S.C. (Ass. per il Servizio Civile del Piemonte), CASA DEGLI INSEGNANTI, CIDI (Centro
di Inizia3va Democra3ca degli Insegnan3), CIS (Coordinamento Integrazione Scolas3ca) GNNI (Gruppo Nazionale Nidi
e Infanzia) GRUPPO ABELE/ Giovani e Scuola, INMOTO (Associazione insegnan3 educazione ﬁsica), RETE SCUOLE
Insegnareducando, LEGAMBIENTE– Scuola e Formazione P e VA , LEND (Lingua e Nuova DidaKca), MCE (Movimento
Cooperazione Educa3va), PROTEO/ fare e sapere, SIEM Torino (Società Italiana per Educazione Musicale) SISTEMA
MULTIPROPOSTA (Ass. per la cultura e la scuola), UCIIM (Unione Ca;olica Insegnan3)
Forum regionale per l’Educazione e la Scuola
Via Maria Ausiliatrice 45, 10152 Torino
Tel. 011 2215851, mail: segreteria@forumscuolapiemonte.it

