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 In poche settimane duemila famiglie si sono espresse a favore della scuola attuale. E’ un 
modello che continua a piacere. E’ questo il risultato di una mobilitazione dei genitori per 
mantenere la scuola a modulo con tre insegnanti e a tempo pieno con le ore di 
compresenza (sono ore in cui in aula sono presenti più insegnanti in modo da poter 
svolgere anche attività di recupero o consolidamento).  Un solo circolo di Carpi, il III, ha 
raccolto 624 moduli firmati con i quali si esprime la preferenza per la scuola così com’è, 
senza le novità introdotte dal decreto Gelmini. Solamente nelle scuole di Carpi, in poco 
tempo, è stato raccolto il 52% di richieste per la scuola attuale. «Visto che il target della 
raccolta firme era composto solo da genitori con bambini dai 5 ai 9 anni delle scuole 
pubbliche statali dei tre Comuni (Carpi, Soliera e Campogalliano) - sottolinea il 
coordinamento Buona Scuola Carpi - l’aver raccolto il 52% delle domande complessive 
rappresenta un dato significativo, accresciuto dal fatto che il coordinamento ha potuto 
contare solo sulla collaborazione volontaria di rappresentanti e genitori». Si tratta infatti di 
un movimento spontaneo e basato sull’impegno di volontari. Solo nelle ultime settimane il 
coordinamento Buona Scuola di Carpi, formato da genitori e anche da insegnanti, ha 
raccolto quasi duemila richieste di famiglie che per il prossimo anno preferiscono l’assetto 
organizzativo attuale. Insomma «la maggioranza dei genitori di Carpi, Soliera e 
Campogalliano è contraria alla riforma Gelmini». Nei primi giorni di marzo, inoltre, i moduli 
raccolti saranno protocollati dalle segreterie delle scuole di appartenenza per rendere 
ufficiali le iscrizioni e le riconferme. Le richieste saranno portate al Provveditorato 
Regionale. In foto: genitori davanti alle Collodi. (dlc) 
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