
Un nuovo settembre nero per la scuola italiana? 
I numeri delle cattedre vacanti al 1° settembre 
2021 sono impietosi, così la scuola dell’era 
Draghi rischia un nuovo record di precarietà 
La politica stenta a trovare la sintesi, il braccio di ferro tra le forze politiche 
continua a dispetto dei bisogni reali della scuola. 

 

Il confronto con le organizzazioni sindacali sul tema della ripresa della scuola a settembre non decolla, 
il nodo rimane quello delle assunzioni dei precari, tema su cui si consuma un braccio di ferro teso a 
guadagnare pezzi di consenso tra i potenziali elettori, neo laureati da un lato, docenti precari dall’altro. 

Il partito del merito finge di non sapere che la scuola si regge sul lavoro di quegli stessi precari che 
non si vogliono assumere e che l’anno prossimo saranno in cattedra a insegnare ai nostri figli, come 
lo sono stati quest’anno e negli anni passati. Per loro l’accesso ad una formazione metodologica e 
didattica che gli darebbe l’abilitazione rimane una chimera, mentre trionfa l’idea che le competenze di 
un docente si misurino in termini di puro nozionismo disciplinare, un assioma ormai superato pressoché 
in tutta Europa. 

Già quest’anno, con la seconda ondata di COVID che ha investito il nostro Paese ai primi di ottobre, la 
scuola ha sperimentato il prezzo delle mancate assunzioni, con più di 200 mila “cattedre ballerine” 
e operazioni di nomina dei supplenti che si sono protratte fino a gennaio. 

Se il COVID ha sottratto alle nuove generazioni scuola, socialità e apprendimenti, la politica con i suoi 
fallimenti sul reclutamento non è stata da meno, e si può quantificare in non meno di quattro mesi il 
tempo scuola che tanti alunni e tante classi hanno perduto a causa del boom di cattedre vuote. 

Il tentativo del Ministro Bianchi di fare sintesi è un gesto di concretezza, ma se non avrà il sostegno 
delle forze parlamentari il prossimo anno vedrà settembre nero per la scuola italiana. I dati forniti dallo 
stesso ministero sono chiari, i posti vacanti saranno molti di più dello scorso anno: 

REGIONE POSTI VACANTI PENSIONAMENTI 
POSTI DA 

COPRIRE 

ABRUZZO 621 799 1.420 

BASILICATA 346 459 805 

CALABRIA 1.100 1.684 2.784 

CAMPANIA 2.969 4.273 7.242 

EMILIA ROMAGNA 5.920 2.053 7.973 

FRIULI 1.518 625 2.143 

LAZIO 5.982 3.128 9.110 



LIGURIA 2.461 843 3.304 

LOMBARDIA 16.029 5.110 21.139 

MARCHE 1.344 875 2.219 

MOLISE 190 184 374 

PIEMONTE 7.776 2.207 9.983 

PUGLIA 2.401 2.754 5.155 

SARDEGNA 2.177 1.259 3.436 

SICILIA 1.935 3.732 5.667 

TOSCANA 5.196 1.853 7.049 

UMBRIA 791 523 1.314 

VENETO 7.578 2.679 10.257 

TOTALE 66.334 35.090 101.424 

Alle cattedre vacanti e ai pensionamenti, che sono comprensivi delle cessazioni d’ufficio per raggiunti 
limiti di età, vanno aggiunti 5.000 posti su sostegno e 1.000 posti di scuola dell’infanzia che 
incrementano l’organico di diritto dal 1 settembre 2021. 

Questo porta il totale delle cattedre da coprire a 107.424 e parliamo solo dei posti vacanti. 

A questi si aggiungeranno le deroghe su sostegno, che quest’anno hanno raggiunto quota 77.600 e 
altri 14.142 posti di organico di fatto. Infine i posti COVID, che se verranno riconfermati porteranno le 
supplenze sino al termine dell’anno a quota 240 mila, toccando un nuovo record negativo per il nostro 
Paese. 

"Piano Estate" risposta positiva solo nella 
cornice di una riqualificazione complessiva del 
sistema scolastico 
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza. 

28/04/2021 
  

Roma, 28 aprile - La progettazione delle attività estive, che condividiamo nelle sue finalità, in questo 
anno straordinario, può rappresentare una prima occasione per restituire centralità alla scuola. 
Dovrebbe però avere uno sguardo di prospettiva che vada oltre i mesi estivi e oltre l’emergenza, per 
una complessiva riqualificazione del sistema scolastico e per avviare una stagione di investimenti, a 
partire dal PNRR. 



Ci auguriamo perciò che il Ministro, nelle prossime ore, dia seguito agli impegni assunti rilanciando il 
dialogo con le Organizzazioni Sindacali per la definizione di un vero e proprio “Patto per la scuola”. 

Le criticità della nota sul “Piano estate”, a partire dai temi che non affronta, non ci impediscono di 
cogliere come, dopo un anno scolastico tormentato da sospensioni e riaperture, dad e difficoltà di 
gestione, l’opportunità della “scuola estiva” rappresenti una risposta positiva e inedita all’esperienza di 
questa lunga fase di pandemia, che ha troppo spesso compresso l’esercizio dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Un’occasione, che attraverso un nuovo protagonismo delle scuole, può ricostruire 
tessuti di socialità e solidarietà tra pari e recuperare il senso delle relazioni educative, non solo degli 
apprendimenti. 
 
Tuttavia il “Piano Estate”, presenta ad oggi alcuni limiti oggettivi per la sua realizzazione concreta. 
Infatti è tutto contenuto per ora in una nota ministeriale, uscita senza quell’approfondito e necessario 
confronto con il mondo della scuola, coi suoi protagonisti e i suoi rappresentanti, in assenza di protocolli 
di sicurezza, di indicazioni sulle modalità di reclutamento e di garanzie contrattuali per le lavoratrici e i 
lavoratori. 
 
Gli oltre 500 milioni messi a disposizione non sono pochi, per questo si deve procedere con rigore e 
concretezza: oltre alle finalità occorre guardare alla fattibilità e alla realizzazione materiale dei progetti, 
intrecciandoli con la complessità delle attività già programmate dalle scuole e prevedendo risorse e 
tempi adeguati per la progettazione e per poter intraprendere percorsi corretti da un punto di vista 
partecipativo e tecnico. 
 
È necessario che le prerogative in materia di progettazione del Piano siano affidate alle scuole e agli 
insegnanti volontariamente disponibili, per “invadere” il territorio. L’esperienza estiva potrà diventare 
così un ponte tra la scuola, in quanto istituzione cui compete prioritariamente la formazione delle nuove 
generazioni, e il territorio come comunità di adulti che si assume le proprie responsabilità. Occorre per 
questo evitare che diventi il supermarket delle occasioni o la caccia ad appalti, trascurando risorse 
professionali competenti che già operano nelle scuole. 
 
Ci aspettiamo già nei prossimi giorni l’apertura di un confronto sulle azioni da intraprendere, l’avvio 
urgente dei lavori per un “Patto per la Scuola” che faccia da cornice ai singoli provvedimenti e uno 
specifico decreto per affrontare le emergenze da noi rappresentate in diverse occasioni: dalla conferma 
dell’organico Covid, alla proroga al 31 agosto dell'organico “di fatto", fino all’ampliamento dell’organico 
ATA, indispensabile per l’attuazione dei progetti estivi. 
 
Occorre entrare nel merito delle questioni organizzative e quindi sindacali e contrattuali che le scelte di 
questo tipo aprono rispetto alla organizzazione del lavoro e garantire la tutela del personale incaricato 
dello svolgimento delle attività, da individuare prioritariamente tra quello scolastico, anche a tempo 
determinato, attraverso l’applicazione del contratto nazionale e il pieno coinvolgimento della comunità 
educante, a partire dagli Organi Collegiali e dalle RSU, per definire, tra l’altro, le modalità di eventuali 
contributi di esterni e dare sostanza e contenuti alle iniziative. 
 
Bisogna oggi e con urgenza, trovare le soluzioni ai problemi complessi che da tempo riguardano la 
nostra scuola: la sicurezza, gli organici e la stabilizzazione dei precari per settembre, altrimenti 
rischiamo che la scuola estiva sia un ponte verso un nuovo caos. 

Organici scuola 2021/2022: pubblicata la 
circolare sulle dotazioni del personale docente. 
Confermato anche organico Ata, senza posti 
aggiuntivi. 
Il Ministero opera solo gli adeguamenti previsti dalle norme. Pochi elementi di 
flessibilità. Necessario avviare i confronti regionali. 



30/04/2021 
 

Il 28 aprile 2021 si è concluso il confronto, con modalità in remoto, fra il Ministero dell’Istruzione e le 
organizzazioni sindacali sulle dotazioni organiche dei docenti per l’anno scolastico 2021/2022.  

 È confermato, per ragioni legate alla crisi pandemica, l’organico di diritto del 2020/2021 nonostante la 
flessione registrata nelle iscrizioni complessive degli alunni, ma con i necessari adeguamenti legati a 
disposizioni di legge così riassumibili: 

 un incremento di 5.000 posti di sostegno per tutti gli ordini di scuola (art.1 co.960 L. 
178/2020) 

 un incremento di 1.000 posti di organico di potenziamento della scuola 
dell’infanzia (art.1 co.968 L.178/2020) 

 una riduzione di 650 posti per gli istituti professionali (486 docenti ITP e 164 
docenti laureati, secondo quanto previsto dal DLgs 61/2017) 

La dotazione organica complessiva dei posti di sostegno diventa di 106.179 posti (di cui 6.446 di 
potenziamento), mentre il contingente del potenziamento di posto-comune sale a 50.202 posti 

La ripartizione alle Regioni è stata definita dal Decreto interministeriale: sui criteri di distribuzione alle 
province e ai diversi gradi di scuola sono in corso le riunioni di confronto con i sindacati. A livello di 
UST, pur nel limite delle risorse assegnate, è possibile intervenire con margini di compensazione tenuto 
conti di particolari condizioni di criticità. 

Il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso ieri sera, 29 aprile 2021, l’annuale nota relativa alle dotazioni 
organiche del personale docente per l’anno scolastico 2021/2022. 

Abbiamo già dato riscontro delle difficoltà emerse nelle relazioni sindacali intercorse in queste 
settimane, dovute ad una politica conservativa dell’amministrazione, che, soprattutto a seguito della 
nostra pressione, ha comunque introdotto nel testo degli elementi di maggiore flessibilità (eliminando 
p.e. il riferimento al numero di alunni per classe) e di apertura a possibili ulteriori risorse, da noi 
fortemente richieste per rispondere alle reali esigenze delle scuole nella situazione di emergenza che 
stiamo vivendo da mesi. 

La nota 13520/2021 dispone le istruzioni operative per gli Uffici Scolastici Regionali, dove sarà agito il 
confronto con le organizzazioni sindacali, per il confronto sui criteri di assegnazione delle dotazioni 
provinciali per tutti i gradi di scuola. 

 

ORGANICO ATA 

Nella bozza di decreto per il personale Ata, il Ministero sostanzialmente conferma le dotazioni 
organiche dello scorso anno, prevedendo un leggero aumento legato alla stabilizzazione del 
personale ex LSU ed ai 1.000 assistenti tecnici in organico di fatto. 
L’organico risulta quindi di 204.574 posti, di cui 46.902 assistenti amministrativi e 131.143 posti di 
collaboratori scolastico. Per questi il Ministero, non prevede, come da noi richiesto, l’aumento di 2.288 
posti per completare i contratti da part-time a tempo pieno, optando per le compensazioni di posti tra 
province/regioni, che mettono in discussione il servizio, la continuità occupazionale dei precari, le 
immissioni in ruolo e la mobilità del personale di ruolo. 

La FLC CGIL ha rinnovato il proprio totale dissenso per come è stata gestita tutta la partita degli 
organici ATA: non possiamo assolutamente accettare l’ipotesi ministeriale di mero mantenimento delle 
dotazioni dello scorso anno e il principio delle compensazioni. 

Per questo abbiamo denunciato ancora una volta le discrasie tra il confronto di oggi e gli 
impegni politici assunti sul rafforzamento delle dotazioni organiche aggiuntive. Le scuole hanno 

http://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-scuola-2021-2022-docenti-ministero-istruzione-conferma-posti.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-13520-del-29-aprile-2021-dotazioni-organiche-del-personale-docente-per-l-anno-scolastico-2021-22.flc


lamentato quest’anno, più di altri anni, le enormi difficoltà organizzative dettate dalla straordinarietà del 
contesto emergenziale, che sembrano essere totalmente e magicamente svanite nella bozza 
presentata dal MI. 
Senza contare, inoltre, che il Piano Scuola Estate comporterà un aggravio di lavoro ausiliario ed 
amministrativo-contabile, che richiederebbe la conferma dei contratti temporanei in essere per 
l’estate e il potenziamento per la cosiddetta terza fase che avverrà a settembre 2021. 

Il perdurare della situazione pandemica impone, già con questo decreto, la conferma 
dell’organico COVID per l’anno prossimo e la sua trasformazione in posti al 30 giugno. 

Il fardello dei presidi 
I dirigenti scolastici si sono trovati a gestire, spesso in solitudine, una situazione 
resa durissima dalla pandemia, ma che affonda le sue radici nei tagli subiti negli 
ultimi anni dal sistema. Bisogna invertire la rotta e investire nell'istruzione a 
partire dalle risorse del Pnrr 

26/04/2021 
 

 
 

Collet ti va.it  

L’uragano della  pandemia si è abbattuto anche sulla  scuola, gettando una luce più diretta sui tanti 
problemi di cui essa soffre e di cui finora sembravano accorgersi solo gli addetti ai lavori: edifici 
scolastici inadeguati e privi di manutenzione da decenni; arredi e laboratori obsoleti; aule 
inadeguate all’aumento del numero di alunni per classe, dovuto ai tagli operati sulla  scuola  per 
ottenere risparmi immediati con il pretesto di una presunta razionalizzazione della spesa; carenza di 
personale stabile; eliminazione del servizio di medicina scolastica; istituzioni scolastiche ipertrofiche  
rispetto ai parametri del dimensionamento ottimale che aveva fissato a 900 il numero massimo di alunni 
di ciascuna scuola. 

A tutto questo si è aggiunta, nel lungo periodo di lockdown dello scorso anno, la difficoltà  delle 
scuole e dei dirigenti scolastici a gestire l’applicazione della didattica a distanza (una pratica  
antitetica alle dinamiche necessarie alla crescita individuale e sociale che solo l’interazione diretta tra 
alunni e docenti può attivare)  rivelatasi uno strumento discriminante che non garantisce livelli di 
partecipazione uguali per tutti, a causa della diffusione ineguale delle infrastrutture tecnologiche in ogni 
parte del Paese e del numero troppo alto di alunni privi delle apparecchiature informatiche necessarie. 

La chiusura dell’anno scolastico non è stata meno complessa: normativa ad hoc per scrutini ed 
esami, elaborazione dei piani di integrazione delle programmazioni didattiche da completare nell’anno 
successivo e dei piani di  apprendimento individualizzato per il recupero degli obiettivi non acquisiti. Tra 
mille difficoltà e in presenza di una situazione di timido  miglioramento dei dati della pandemia, i 
dirigenti scolastici hanno gestito anche questa fase molto complessa, per assicurare l’attuazione di tutte 
le misure che hanno salvaguardato la validità di un anno scolastico anomalo che  passerà alla storia.  

Poi, durante l’estate scorsa, gli stessi dirigenti hanno coordinato le attività necessarie  per 
garantire la piena ripresa dell’attività in presenza a settembre, il restyling di locali e arredi,  il 
distanziamento  dei banchi monoposto, l’acquisto  di mascherine, la predisposizione dell’aula Covid, il  
protocollo di pulizia e sanificazione dei locali, la nomina del referente Covid che avrebbe dialogato con 
l’apposto dipartimento di prevenzione istituito presso le Asl per l’efficace gestione  dei casi di positività 
tra personale e alunni. Come se l’anno scolastico che stava per cominciare dovesse essere un anno 
normale, nel quale lasciarsi alle spalle per sempre  il bollettino quotidiano dei morti  delle ore 18, il 
lungo lockdown, le aule vuote, la paura. 
La realtà con cui la scuola si è confrontata in questi lunghi e difficilissimi mesi  è stata ben 
diversa dalle aspettative: i rigorosi protocolli anti-contagio, faticosamente elaborati e attivati dalle 
scuole, sono spesso saltati per il ritardo nella consegna dei banchi monoposto, per i lavori di 
adeguamento richiesti e mai realizzati, per le cattedre rimaste scoperte fino a gennaio. Per non parlare 
della difficoltà a reperire i supplenti.  

In più, all’esterno, c’era una realtà fatta di assembramenti incontrollati, mezzi di trasporto stracolmi, 
interlocuzioni spesso difficili con le Asl, tracciamenti saltati alla prima impennata dei contagi.  Dopo 
appena un mese dall’inizio delle lezioni, la certezza di poter assicurare l’intero anno scolastico in 



presenza ha cominciato a vacillare,  le attività didattiche del secondo ciclo sono state rimodulate e 
alternate alla didattica a distanza, gli orari di ingresso slittati, l’Italia divisa in fasce di rischio.  

Con la seconda e terza ondata della pandemia la scuola ha pagato un prezzo ancora più alto di 
quello dello scorso anno, subendo lo scontro di poteri tra centro e periferia e vedendo sacrificata 
l’autonomia scolastica alle scelte spesso contraddittorie di amministratori locali e presidenti regionali . 

Mentre si avvicina nuovamente la fine dell’anno scolastico e già si pensa alla ripartenza di settembre, 
con l’enorme carico del learning lost cognitivo e socio-emozionale che peserà su un’intera 
generazione, è necessario che l’esperienza della pandemia diventi l’occasione per riparare alle 
conseguenze dei tagli che si sono abbattuti negli ultimi dieci anni sulla scuola e utilizzare le risorse 
ingenti del Pnrr, che il Governo sta predisponendo, per investire finalmente sulle dimensioni delle 
scuole, sull’estensione del tempo scuola, su un piano nazionale di rinnovamento dell’edilizia scolastica, 
sulla valorizzazione e stabilizzazione del  personale e sulla sua retribuzione, sull’innovazione didattica.  

Nel marzo del 2018 la Flc Cgil, in una situazione certo molto diversa da quella attuale, ha illustrato nel 
convegno nazionale  La scuola che verrà le proposte per consegnare alle nuove generazioni una 
scuola di qualità, indicando i settori in cui era necessario investire per restituire all’istruzione il ruolo di 
leva strategica per il futuro del Paese.  

La pandemia non ha cambiato quelle priorità, le ha rese solo ancora più urgenti, assicurando le 
risorse necessarie per realizzarle. Occorre ora, con il contributo di tutti, dare finalmente alla scuola 
pubblica statale l’attenzione e le risorse indispensabili per mettere mano al complesso lavoro che nei 
prossimi anni dovrà renderla migliore. E non mancheranno nemmeno in questo momento l’impegno e il 
contributo dei dirigenti scolastici che della passione per il loro lavoro e per la scuola hanno dato prova 
anche nei difficili mesi che speriamo di lasciarci presto alle spalle.  

Prove suppletive concorso straordinario: 
partiranno dal 14 maggio 
Dopo i ricorsi dei docenti che non hanno potuto partecipare causa COVID il 
ministero calendarizza le prove suppletive. La scelta di avvviare il concorso in 
piena pandemia si conferma un errore e il TAR da ragione ai ricorrenti. 

26/04/2021 
 

Con la nota 12547 del 23 aprile 2021 il Ministero dell'Istruzione ha finalmente fornito indicazioni 
relativamente allo svolgimento delle prove suppletive del concorso straordinario. Alle prove 
suppletive possono partecipare solo i candidati che hanno ottenuto un provvedimento favorevole, 
anche cautelare, se ciò è espressamente previsto dal provvedimento del giudice amministrativo.  

Le prove suppletive avranno luogo a partire dal prossimo 14 maggio e i calendari delle prove, con 
l'abbinamento dei candidati alle aule sede di esame, saranno pubblicati sui siti  degli USR a partire dal 
24 aprile. Per le classi di concorso le cui prove sono state aggregate le prove avverranno nella Regione 
responsabile della procedura concorsuale.  

La nota precisa che non avranno titolo a svolgere le prove suppletive i candidati appartenenti a classi di 
concorso non calendarizzate o che concorrono per regioni diverse da quelle per le quali è previsto lo 
svolgimento della prova. Potranno, invece, partecipare alle prove suppletive i candidati che, 
appartenendo alle procedure concorsuali delle regioni per le quali è stato previsto lo svolgimento delle 
prove suppletive, pur non essendo presenti negli elenchi pubblicati dagli Uffici Scolastici regionali, siano 
in possesso di una pronuncia giurisdizionale che ne riconosca il diritto alla partecipazione. Per questo 
gli Uffici scolastici  regionali dovranno prevedere l’attivazione di apposite postazioni di riserva da 
utilizzare in caso di necessità. 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-12547-del-23-aprile-2021-espletamento-prove-scritte-suppletive-procedura-straordinaria-docenti-scuola-secondaria-primo-secondo-grado.flc


Come FLC riteniamo che il Ministero avrebbe dovuto consentire lo svolgimento delle prove a tutti i 
candidati esclusi a causa del COVID, a prescindere dalle pronunce del TAR. Inoltre, a tutela di coloro 
che hanno ottenuto pronunciamenti favorevoli, il Ministero dovrà calendarizzare prove per tutte le classi 
coinvolte. Ci auguriamo che questo avvenga in tempi congrui e che dopo queste sentenze ci sia 
maggiore ascolto delle istanze del sindacato, che sin dal primo momento aveva posto il tema 
dell'ingiusta esclusione di tante persone per motivi legati al COVID. 

Sinopoli: si dimetta direttore USR Marche 
Filisetti, “O altrimenti ci pensi il Ministero a 
togliergli la poltrona” 
Il Ministero dell’Istruzione adotti tutte le misure disciplinari conseguenti ad azioni 
assolutamente in contrasto con i principi educativi della Costituzione, con i valori 
dell’Antifascismo, che l’hanno ispirata, e con la funzione democratica dell’intera 
comunità scolastica. 

25/04/2021 
 

 
ANSA 

Il direttore della USR Marche Filisetti è “pericoloso e si dimetta. o altrimenti ci pensi il ministero a 
togliergli la poltrona”. 

Lo chiede, in una nota, il segretario generale della FLC CGIL, Francesco Sinopoli. 
“Con quella del Primo Maggio, la Festa della Liberazione rappresenta per gli italiani, e soprattutto per 
gli studenti, - afferma - un’occasione straordinaria per ricordare e ripensare le radici e le origini 
autentiche della democrazia repubblicana e della Costituzione, fondata sul lavoro e sugli ideali 
antifascisti. E la festa del 25 aprile ci ricorda anche il ruolo fondamentale svolto dai partigiani per 
liberare l’Italia dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista. Molti di loro hanno pagato con la vita 
l’opposizione ai totalitarismi fascisti del Novecento” prosegue Sinopoli.  

“Da questa lettura - sottolinea - nessuno può sfuggire, se non per toccare il gusto ridicolo del 
revisionismo storico ad ogni costo. E tuttavia, nonostante l’accertata verità dei fatti ormai da decenni, è 
gravissimo che il gusto del ridicolo revisionismo venga professato proprio a scuola, baluardo da sempre 
della democrazia antifascista.  

Il direttore dell’Ufficio Scolastico Regione delle Marche Marco Ugo Filisetti, in occasione del 25 aprile, 
ha inviato un messaggio agli studenti, in cui riesce a non citare mai le parole ‘Resistenza’, ‘Partigiani’, 
‘nazismo’ e ‘fascismo’, ma nel messaggio compare perfino un breve riferimento alla Repubblica Sociale 
Italiana e alle ‘truppe tedesche’, oltre a una vera e propria mistificazione storica del Secondo conflitto 
mondiale”. In realtà, aggiunge Sinopoli, “il direttore Filisetti aveva già suscitato polemiche con un altro 
messaggio per il 4 novembre, quando fece una vera e propria chiamata alle armi dai toni dannunziani, 
con citazioni mussoliniane, che indusse il Ministero dell’Istruzione ad aprire un’inchiesta”. 

“Ci sembra francamente troppo”, prosegue il segretario della FLC CGIL. 
“Ci pare giunto il momento, da parte del Ministero dell’Istruzione, - sostiene il sindacalista - di adottare 
tutte le misure disciplinari conseguenti ad azioni assolutamente in contrasto con i principi educativi della 
Costituzione, con i valori dell’Antifascismo, che l’hanno ispirata, e con la funzione democratica 
dell’intera comunità scolastica, dalla quale nessuno può essere escluso. Qualora il direttore Filisetti 
dovesse professare, liberamente, ideologie che evidentemente sono contrarie allo spirito antifascista 
della Costituzione e della scuola italiana, dovrebbe dimettersi”. 

 


