
 
Ai Dirigenti Scolastici 

 
Al personale docente e ATA 

 
degli istituti scolastici della provincia di Alessandria 

 
Alla bacheca sindacale 

 
 

"Il maestro dà al ragazzo tutto quello che crede, ama, spera. 
Il ragazzo crescendo ci aggiunge qualche cosa e così l'umanità va avanti" 
 
Inizia un anno scolastico sicuramente impegnativo ma che affronteremo con spirito costruttivo e 
soprattutto mai rassegnato. 
 
Il mio augurio è rivolto a tutto il mondo della scuola che quotidianamente con passione e 
professionalità opera nelle nostre scuole. 
 
Adesso più che mai la scuola, come tutto il Paese, è chiamata a fare un salto di qualità. Le sfide che 
ci attendono sono molte ed impegnative. E richiedono non soltanto coraggio ma anche grandi 
capacità di confronto con un mondo sempre più complesso, europeo e globale. 
 
Tantissime le problematiche a partire dalla struttura della scuola dell'obbligo che manca di un vero 
disegno unitario sia sul piano dei contenuti sia su quello delle responsabilità; un problema 
evidente riguarda l'edilizia e la sicurezza nella scuola, ed è ormai evidente che risultano inadeguati 
gli strumenti di reclutamento e la retribuzione del personale tutto. 
 
Tra le questioni fondamentali che vedono coinvolti mondo della politica e mondo della scuola, non 
va dimenticata, oggi ancor di più, una centrale questione morale: la FLC CGIL non intende 
sottovalutare i rischi di una deriva antidemocratica e razzista che l'odio seminato a larghe mani in 
questi mesi ha contribuito ad alimentare. Le parole pesano e contano, il rischio di una deriva che 
indebolisca l'essenza civile e democratica di questo paese è concreto e va affrontato.  
La scuola non può e non deve sottrarsi al suo compito che è quello di formare cittadini responsabili 
del domani. 
 
Con lo stesso impegno e la stessa passione, forti del consenso di ognuno di voi, saremo presenti 
nel territorio e lotteremo per i diritti dei lavoratori della conoscenza, rendendovi partecipi delle 
scelte da operare e rendicontandovi l'evoluzione dei percorsi seguiti e degli obiettivi raggiunti. 
 
La FLC CGIL è un sindacato partecipato, dove non esistono persone che assumono decisioni per 
conto di altri ma persone che cercano tutti i giorni di rappresentare la volontà delle lavoratrici e dei 
lavoratori. 
 
A tutti buon inizio di anno scolastico. 
 
 
                                                                                                           Serena Morando 
                                                                                          Segretaria Generale Flc Cgil Alessandria 


