
 

COMUNICATO STAMPA FLC CGIL VICENZA 

 

Il “Piano Estate 2021” mette la scuola al “centro” ma dell’ennesima polemica nei confronti delle 

scelte politiche dei governi che si sono succeduti negli ultimi 20 anni, compreso l’ultimo a 

guida Draghi. 

Appena insediatosi questo governo ha esordito dicendo che bisognava mettere la scuola al 

centro, che bisognava ritornare ad investire e ridare centralità al mondo dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca. Riconoscendo così l’importanza strategica del mondo della 

conoscenza in un momento cruciale per la storia del nostro paese e per il futuro delle nuove 

generazioni. 

 

Il PNRR, il piano per la ripresa e la ripartenza prevede investimenti per 210 miliardi provenienti 

dall’Europa.  

 

Occasione unica e irripetibile per il nostro paese! 

 

Una gestione oculata e responsabile di queste risorse è un dovere nei confronti delle nuove 

generazioni. 

 

Ma se queste sono le premesse di sicuro i nostri governanti si dovranno assumere la 

responsabilità delle loro scelte. 

Non è accettabile né proponibile un “Piano Estate” con le modalità e le finalità adottate da 

questo governo. 

Sono del tutto evidenti le molteplici criticità che in questi giorni stanno attraversando le nostre 

scuole. 

Innanzitutto si tratta di un bando che prevede l’ adesione volontaria da parte delle scuole, che 

in virtù della loro autonomia possono decidere liberamente se aderire o meno.  

 

Le scuole decidono autonomamente!  

 

Questo significa che non c’è un criterio comune né una pianificazione che tenga conto delle 

effettive esigenze degli alunni e del loro percorso formativo all’interno del PTOF. 

In che modo si raccordano gli obiettivi didattici ed educativi se non c’è un raccordo orizzontale 

e verticale con i soggetti chiamati a far parte del gruppo di lavoro estivo? 

Ritengo l’iniziativa una campagna mediatica volta a soddisfare le esigenze di babysitteraggio 

delle famiglie. 

Con questa scelta il governo non mette l’alunno al centro del processo educativo ma il bisogno 

delle famiglie. 

Ci saremmo aspettati dal governo interventi strutturali su cui intervenire, come ad esempio:  

 il numero degli alunni per classe, che attualmente impedisce interventi didattici efficaci 

e una didattica inclusiva, fondamentali per l’integrazione ed il successo scolastico anche 

dei soggetti a rischio dispersione;  



 la stabilizzazione del personale precario che ruota in continuazione, impossibilitato a 

costruire rapporti stabili, percorsi disciplinari continuativi e a maturare, di conseguenza, 

attraverso un’esperienza non intermittente e frammentaria, una professionalità 

significativa ed efficace;  

 edifici moderni dove poter realizzare attività culturali e di socializzazione;  

 mezzi pubblici adeguati atti a garantire a tutti di potersi muovere con sicurezza e facile 

raggiungibilità in un sistema ecosostenibile.  

 Incrementi stipendiali, e non sussidi, che ridiano valore e dignità professionale al 

personale della scuola  

 

Su tutto questo poco o nulla è stato fatto, né pare ci siano previsioni adeguate. 

 

Di fronte a tutto ciò, un numero imprecisato di istituti dovrebbe progettare attività che 

mettono a dura prova la creatività dei docenti o di gruppi di volontari sopravvissuti alla 

pandemia, provati da una burocrazia sempre più pervasiva e sovrana.  

 

A tutto questo si aggiungerà il caldo estivo, edifici non refrigerati, mancanza di spazi verdi 

esterni. 

 

Dopo due anni trascorsi prevalentemente lontano dai compagni e dalle compagne di classe, il 

recupero delle relazioni e della socialità in generale non può essere lasciato al caso o a 

decisioni improvvisate. 

Questo è di sicuro un modo per rimettere la scuola al “centro” della gogna mediatica. 
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