
	  

	  

	  Morfasso:	  vietato	  andare	  a	  scuola?	  	  
di DEBORAH ROSSETTI*  
E' stato un inizio molto amaro per la scuola di Morfasso. Scuola dell'infanzia e scuola 
primaria sono messe a dura prova da una burocrazia che non tiene conto delle esigenze 
dei paesi di montagna. Andiamo con ordine: la scuola dell'infanzia conta 8 bambini iscritti 
contro 18, numero minimo richiesto per una sezione. Siamo consapevoli di essere in 
difetto ma riteniamo assurdo che i numeri siano gli stessi per scuole di montagna e scuole 
di città. Risultato? L'orario della scuola dell'infanzia è stato ridotto alle ore 13.20 invece 
che le 16.20 come accadeva gli anni precedenti. Da Piacenza c'è sempre stato un occhio 
di riguardo verso l'asilo di Morfasso che funzionava ad orario pieno anche con numeri 
molto bassi. A Giugno il nostro ex Dirigente Dott. Maurizio Sartini ci aveva rassicurati a 
riguardo, poichè erano state assegnate dall'Ufficio Scolastico Provinciale due insegnanti e 
l'orario non avrebbe subito variazione alcuna. Poi a inizio settembre la doccia fredda con 
la notizia del taglio di un'insegnante. Le reazioni sono tutte ragionevoli e comprensibili, 
tutte riconducibili a motivazioni lavorative e personali. Non è semplice organizzare una 
soluzione a meno di dieci giorni dall'inizio della scuola. Il rischio è che i genitori decidano 
di portare i loro figli altrove dove gli orari sono più consoni alle loro esigenze. Se così 
fosse la chiusura della scuola dell'infanzia sarebbe certa e di conseguenza degli ordini di 
scuola successivi. Una prospettiva davvero poco allettante se si considera che anche la 
situazione della scuola primaria è alquanto difficoltosa: 18 bambini iscritti contro i 19 
previsti per la formazione di due classi. Ciò significa che bambini di 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 
saranno insieme in un'unica classe con due sole insegnanti, e ulteriori 5 ore concesse dal 
dirigente visto il contesto disastroso. Per un solo alunno non ci vediamo concessa la 
divisione in due pluriclassi che consentirebbe di separare i gruppi classe in maniera più 
adeguata. I bambini che devono imparare a leggere e scrivere presentano esigenze ben 
diverse dai ragazzini che si apprestano a frequentare la scuola media! In poche parole ci è 
stato negato tutto! Siamo ben consapevoli dei tagli a tutto il personale scolastico, ma 
dove sono finite le deroghe che abbassavano i numeri per la formazione delle classi 
previste per i Comuni appartenenti alle Comunità Montane? E dove sono finite la 
comprensione e il buon senso di chi prende le decisioni per noi e per i nostri figli? 
Morfasso è un Comune di medie dimensioni con frazioni distanti anche mezz'ora dal 
capoluogo. Se la scuola dovesse chiudere, i ragazzi che abitano ad esempio nella frazione 
di Teruzzi dovrebbero percorrere più di 50 km al giorno per raggiungere l'istituto 
scolastico più vicino. E si tratta di scuola dell'obbligo!! Ben tre sono i pulmini che il 
Comune mette a disposizione ogni giorno per accompagnare e riprendere i bambini da 
scuola: a quale pressione dobbiamo sottoporre un'amministrazione comunale già in 
difficoltà? E con quali esorbitanti costi per le famiglie? E soprattutto quali saranno le sorti 
di un paese come il nostro senza scuola e con famiglie giovani costrette a trasferirsi in 
pianura? Da parte nostra stiamo cercando di affrontare il problema in collaborazione con 
l'Amministrazione comunale di Morfasso e con il nostro nuovo Dirigente Scolastico Dott. sa 
Monica Ferri. Abbiamo avuto ben due colloqui con il Direttore dell'Ufficio Scolastico 
Provinciale per affrontare le criticità che si sono evidenziate in questo nuovo anno 
scolastico ma ad oggi, viste le scarse risorse a disposizione, il risultato è stato 
nullo. Siamo stanchi di sentirci ripetere che è colpa dei tagli ministeriali e che nessuno 
può cambiare le cose e ne abbiamo abbastanza di dover sempre abbassare la testa senza 
almeno provare a cambiare le cose! Ci spiace dover scomodare la retorica, gentile 
Direttore, per cui giriamo a Lei i nostri quesiti e lasciamo a Lei, sempre attento alle 
problematiche della montagna, le dovute conclusioni.  
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