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Associazione Genitori Scuole Cattoさiche

Audizione presso Commissione Cu/tura, SCienza e /struzione de〃a Came伯dei

deputati su pI℃ge妬di /egge d偽iziativa par/amentaIe /n mate万a di a椛)〃amento cie〃e

C/assi sco/astiche (C, 877 Azzo/ina)

L’AGeSC ringrazia = P「esidente e i component=a Commissione V= per aver

Pe「meSSO a=e formazioni de帽societa c剛e, e aife associazioni fam帖a「i come la

nost「a言n particolare, di esprlme「e i巾「OPrio punto di vista sul disegno d=egge in

dISCuSSione.

. Prendendo spunto da=a p「emessa aIla proposta d=egge, COnSiderata in via

P口nCIPale la soluzione per “Ridur「e = nume「o massjmo di alumi per classe e dunque,

in prImis, una queStione di sicurezza, di incolumita fisica, d=glene e di vivib冊a. Ed e

questo = motivo che ha spinto a presentare questa proposta d=egge, VOlta a rivedere

‖ rapporto alumi/docente per classe’’ dobbiamo evidenziare che in base a=a nostra

esperienza di genitor=a questione de帽sicurezza言ncolumita fisica e de旧glene nOn

SOnO direttamente co帖egate al nume「o di alunni presenti ma piuttosto ad una

PuntuaIe e accurata p「evenzione, da richiede「e ai singoli dirigenti scolastici che nella

loro autonomia possono adotta「e g旧nte「venti p高OPPOrtuni in base a=e oggettive

COndizioni deg= ambienti scolastici di cui ham0 la 「esponsab冊a.

Tenendo conto che i deputati proponenti ritengono che判vedere = rapporto

alumi/docente inciderebbe moIto positivamente sulla quaIita deIla didattica poiche

avere meno studenti da segul「e Permetterebbe al docente di dedicarsi

individuaImente con magglOri attenzione e sole「zia ai suoi a用evi. Oitre a pregiudicare

Ia formazione degli alum申=enomeno delle cIassI POllaio non consente infatt=a

Plena integrazione dei ragazzi disab冊dobbiamo sottolinea「e che, SemPre in base

a=a nostra esperienza nelle scuole, il nume「o di a山mi p「esenti non incide

Slgnificativamente su=’andamento de=a classe ma che言nvece言「apporti e le

dinamiche che si stab帖SCOnO tra insegnant主a山mi e genitori sono fondamenta= in

term面di risultati pe「 gli a山nni e di 「elazione tra l’agenzia educativa scuola e

l’agenzia educativa Famlg=a, favorendo un c白ma d汗ecIPrOCa fiducia・

Nel merito de帽voIonta esp「essa di favori「e una mlg=o「e而egrazione dei

Ci「ca 200.000 alumi disab申COme indicato ne帽p「emessa della p「oposta d=egge, Si

ritiene fondamentale porre履ttenzione su=a necessita di dare una concreta 「isposta

a tutto il Sistema NazionaIe d’lstruzione favorendo il potenziamento dei corsi

universitari per consentire la formazione annua di un adeguato numero di docenti e

di insegnanti di sostegno ab冊ati e dare conc「ete risposte alle attuali carenze

lamentate dalla Scuola Statale e da=a ScuoIa Paritaria.



Concludendo, Sugge「iamo un maggiore stanziamento di risorse specifiche a

favore del MIUR da destinare ai sostegno e concreti 「apidi interventi di

POtenZiamento di corsi unive「sita「i specifici per dare immediata risposta alla grave

Ca「enZa d=nsegnanti di sostegno ab冊at主Pe「 garantire la migiiore integrazione de=e

a帖eve e degIi a用evi con disab冊a come indicato dai par!amenta自P「OPOnenti.

La Scuoia ita=ana ha necessita di provvedimenti che vedano al centro

deIl’attenzione del nos[ro ParIamento le necessita dei nostri figli e il coinvoIgImentO

de=e famiglie e non 「iteniamo叩Oritario un intervento leglSlativo d両duzione del

numero di a帖evi/a帖eve pe「 Ciasse anche tenuto conto che = c「O=o demog「afico in

atto nel nost「O Paese, Che ha coIpito la scuola d’infanzia e Ia scuola p「lmaria e

PrOSegul「a COn le scuoIe di grado supe「io「e, COSt「!ngera a interventi dive「si neI

PrOSSimo futuro
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