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Paola Macchi e GDL Istruzione

IL PRINCIPIO ISPIRATORE
L'art. 34 della Costituzione:
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed
altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Garantire quindi anche in Lombardia un'istruzione
realmente gratuita e accessibile a tutti

TRASPARENZA DEI DATI
Sollecitare le istituzioni per aggiornare, completare, chiarire i dati
dell'anagrafe degli studenti e di quella dell'edilizia scolastica delle
scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado

Impostare un lavoro di ricerca accurato e di conseguente
elaborazione dei dati che fotografi la situazione delle scuole in
Lombardia con chiarezza e precisione, per individuare le situazioni
critiche e stabilire delle priorità di intervento

SCUOLA E SALUTE
Mense scolastiche
uniformare il costo del ticket mensa su tutto il territorio regionale
Prevedere ulteriori aiuti alle famiglie con difficoltà economiche
regolamentare la possibilità di portare il pasto da casa

prevedere finanziamenti ai Comuni per riportare i centri cottura all'interno delle scuole

Educazione alimentare con il coinvolgimento delle famiglie
Programmi di monitoraggio e controllo dello stato di salute degli
studenti in ambito scolastico
in collaborazione con le ATS (peso degli zainetti, postura a scuola, contributi per attrezzature
specifiche per palestre scolastiche......)

INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
Prevedere fondi specifici per garantire in tutte le scuole, i nidi e le
università, a secondo della necessità, mediatori culturali,
assistenti alla comunicazione o personali a bambini e ragazzi da 0
a 26 anni
Prevedere progetti di educazione alla differenza nelle scuole di
ogni ordine e grado
Prevedere progetti di educazione all'affettività e alla sessualità
nelle scuole di ogni ordine e grado
Potenziare i progetti relativi al contrasto del bullismo

PROGETTI SPERIMENTALI
Molte scuole sono all'avanguardia per quanto riguarda sistemi
innovativi di insegnamento , alcuni esempi sono:
Istituto Comprensivo di San Giorgio di Mantova: la scuola (pubblica) è tra le prime cinque più
innovative d'Italia. Aule feng-shui, orto didattico, 'classi capovolte' e mensa gestita dagli alunni.
L'Istituto da qualche anno ha deciso di puntare tutto sull'innovazione sia tecnologica che
didattica e sulla filosofia orientale per migliorare la preparazione dei propri studenti
L’Istituto Comprensivo Statale “Barozzi” di Milano da 9 anni ha avviato un progetto di
didattica inclusiva per l’inserimento scolastico di allievi con sordità per una scuola bilingue
italiano/LIS
24 scuole specializzate per bambini e ragazzi con disabilità in Lombardia

Prevedere quindi un'attenta valutazione dell'efficacia di tali
sperimentazioni e sostenere le scuole che volessero avviarle a loro volta

SCUOLE DELL'INFANZIA
Individuare tutte le zone scoperte, dove mancano scuole d'infanzia statali
o comunali per incentivarne l’apertura negli istituti comprensivi già
esistenti agendo in sede di Conferenza Stato-Regioni per sollecitare
l'assunzione dei docenti necessari

Tutte le famiglie devono avere la possibilità di accedere a scuole
pubbliche statali o comunali, è quindi necessario fare in modo che siano
presenti su tutto il territorio, intervenendo con appositi fondi regionali
Aiutare alle famiglie che mandano i propri figli alle scuole paritarie
dell'infanzia in base alla situazione economica e solo se :
nel comune di residenza non siano presenti scuole d'infanzia statali o comunali
i posti nelle scuole dell'infanzia statali presenti sul territorio non siano sufficienti

ORA TOCCA A NOI!
Paola.Macchi@consiglio.regione.lombardia.it

