
Parto da una considerazione che è il cuore della nostra protesta (anche se 
non mi piace chiamarla protesta, perché nelle sue fasi iniziali aveva il 
sapore di una richiesta di attenzione e di sensibilizzazione sul problema 
delle classi sovraffollate e ha assunto toni più accesi soltanto nelle ultime 
settimane, quando ci siamo resi conto che le nostre richieste, osservazioni 
e manifestazioni dei disagi che stiamo vivendo e di cui ci siamo fatti 
portavoce, rimanevano inevase e inascoltate da parte delle Istituzioni alle 
quali ci siamo a più riprese rivolti.  

La considerazione di partenza è questa: 

Scuola di qualità e classi sovraffollate 

Se la trovassi in una poesia, la commenterei come Ossimoro fastidioso e 
cacofonico: 2 concetti che, se accostati, impongono un commento sotto 
forma di domanda: 

Come può essere garantita una funzionale organizzazione didattica e 
un’efficace azione educativa in classi che arrivano mediamente a 
contenere 25/28 alunni? In alcune classi di scuole superiori i numeri si 
avvicinano ai 32/34. 

Basterebbero questi dati, semplici dati numerici, per rendersi conto (anche 
i non addetti ai lavori), che un sistema che accetta una simile realtà non è 
in grado di garantire qualità di insegnamento. 

Se però si pensa che in due anni di pandemia la scuola è stata al centro del 
dibattito politico e mediatico, in cui è emersa con forza l’urgenza di 
ripensare il nostro sistema scolastico, oggi sentire ancora il termine classi 
pollaio suscita indignazione. Quell’indignazione che abbiamo sentito noi 
genitori quando ci è stato comunicato l’accorpamento in seconda media, 
di due classi che dalle elementari viaggiavano separate. 26 alunni con un 
disabile, un alunno che soffre di ipoacusia profonda bilaterale: ne parlo con 
serenità e trasparenza perché sono stati gli stessi genitori a pregarci di 
portare la loro voce il più lontano possibile e di dare voce al disagio di un 
bambino che porta un impianto cocleare che amplifica tutti i suoni e i 
rumori che lui riceve: ogni minimo rumore o voce che gli arriva è per lui un 



bombardamento perché chi gli parla non è dotato di un apparecchio che 
modula l’intensità del suono.  
Un caso particolare il nostro, certamente, ma quanti casi come questo ci 
sono in altre scuole? In altri territori? In tutto il paese? 
 
Eppure si continua a parlare di una scuola su misura, con una 
personalizzazione dei piani di studio, con una didattica individualizzata, 
flessibile. Una scuola che valorizzi le attitudini e le potenzialità di ognuno, 
che sappia apprezzare le diversità e sappia occuparsi delle fragilità. Ma 
questo non si può fare con 25 26 27 30 alunni per classe, dove 
inevitabilmente salta la possibilità di una vera relazione tra docenti e 
discenti, ma anche tra gli stessi alunni.  
Due, tre ore di insegnamento alla settimana, mettiamo anche quattro: in 
queste ore un docente deve spiegare, assicurarsi che tutti abbiano capito, 
fare esercizi, correggerli, interrogare: programmi da portare avanti e voti 
da raccogliere. In una classe di 15/16 alunni questo è fattibile, si riesce ad 
interrogare tutti anche più volte durante un quadrimestre. Diversamente, 
si corre, si annaspa, si tagliano i percorsi, non si riesce ad interrogare e si 
fanno verifiche scritte valide per l’orale. Non si riesce a rispettare il 
principio per cui la scuola deve insegnare ad esporre e a dialogare. 
L’insegnante non ha la possibilità di dedicare attenzione ad ogni singolo 
alunno. 
Le conseguenze di un insegnamento scarsamente personalizzato ricadono 
soprattutto sui ragazzi più fragili. Diventa difficile coinvolgerli, motivarli, e 
anche recuperarli: questo è il quadro che vediamo nella classe dei nostri 
figli. 
 
La risposta che abbiamo ricevuto dall’amministrazione scolastica è stata la 
più comoda: la legge lo consente.  
Il riferimento è al Decreto 81 Decreto Presidente della Repubblica 20 
marzo 2009, n. 81 

Art. 5 - Classi con alunni in situazione di disabilità 

 2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, che 
accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 
alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza 



numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, … 
L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le 
economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, 
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Se andiamo ad analizzare la legge, notiamo la frequente ricorrenza di 
avverbi congiunzioni o locuzioni prepositive esprime inequivocabilmente 
che una norma è valida fin tanto che ci siano i soldi sufficienti a garantirne 
la sua applicabilità. 

Non serve un giurista per comprendere che, se da una parte la norma 
prevede la formazione di una classe con non più di 20 alunni, in presenza 
di alunni con disabilità, dall’altra la logica che prevale è l’economia prevista 
dall’art. 64. E’ chiaro che se l’ultima ratio è quella economica, noi cittadini 
non avremo mai soddisfazione di quello che chiediamo in termini di servizi, 
giacché è chiaro che le risorse economiche del nostro Paese sono 
perennemente sottoposte ai tagli. 

Ne consegue che i diritti delle persone e dei nostri figli, come nel caso di 
specie che di seguito rappresentiamo, vengono oscurati dalla disponibilità 
delle risorse economiche. E tutto questo viene considerato normale! 

 
 
 
 
 
 


