Con la presente vogliamo rendere partecipe la Comunità di una iniziativa
organizzata dalla Federazione Italiana Scuole Materne a cui aderiamo con la
nostra scuola.
La FISM Nazionale è convinta che occorra agire urgentemente per attivare tutte
le azioni volte a raggiungere l’obiettivo di una effettiva parità.
La pesante esperienza della pandemia ha ulteriormente evidenziato,
impietosamente, le disparità del sostegno economico attuale tra le scuole
statali e quelle no profit, con evidenti, forti
penalizzazioni sia per le famiglie che per i docenti di scuola paritaria.
Va pertanto completata la Legge 62/2000, essendo le scuole statali e le scuole
paritarie parte dell’unico Sistema nazionale di istruzione.
La scuola dell’infanzia in particolare rischia come non mai la sua stessa
esistenza.
È utile ricordare che attualmente la scuola dell’infanzia paritaria copre il 35%
del servizio nazionale!
Senza le scuole paritarie, i nidi, le sezioni primavera, senza la nostra scuola,
verrebbe meno un servizio indispensabile oggi utilizzato da circa 500.000
famiglie.
Urge, pertanto, un’azione che metta in condizione le scuole dell’infanzia
paritarie di non sopravvivere ma di vivere dignitosamente.
Da qui la decisione di mettere in campo un’iniziativa per chiedere a Governo,
Parlamento, Regioni, Enti locali un piano di investimenti concreto e adeguato
nella dotazione che sostenga l’intero segmento educativo e scolastico 0-6, in
particolare le scuole dell’infanzia no profit.
Questo permetterebbe alle famiglie di scegliere liberamente e non di compiere
scelte a volte dettate o condizionate dall’aspetto economico.
La nostra scuola c’è e vuole esserci. Crede fortemente nel suo valore
pedagogico/didattico e nelle sue qualità e peculiarità.
Invitiamo tutti a firmare la PETIZIONE online (forniremo a breve il link) oppure
presso la nostra segreteria c’è la possibilità di firmare su cartaceo.
L’AVVIO UFFICIALE DELLA PETIZIONE SARA’ IL GIORNO 19 APRILE.
Invitiamo tutti a seguire la nostra pagina Facebook “Asilo San Carlo
Lacchiarella” dove vi terremo aggiornati sulle iniziative che la Fism proporrà.
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