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LETTERA APERTA 
    all'Amministrazione Comunale di Brescia 
    alle lavoratrici ai lavoratori scuole dell'Infanzia 
    al Comitato genitori scuole dell'Infanzia Brescia 
 
 

 La scuola dell’Infanzia comunale è un servizio rivolto alle famiglie che svolge 
una funzione educativa e sociale di primaria importanza. In questi ultimi anni è 
stata duramente colpita da tagli: dall'esternalizzazione del personale ausiliario, al 
ridimensionamento delle ore di supplenza, alla riduzione dei mezzi di trasporto per i 
bambini, al mancato rinnovo dello sportello psicologico per i genitori..... ed ora si 
colpiscono i bambini e le loro famiglie. 

  
 A Brescia l'Amministrazione Comunale decide di chiudere, senza confronto, 
quattro sezioni nelle scuole dell'infanzia con pesanti ricadute sugli assetti 
organizzativi in essere e di conseguenza sui bambini, insegnanti e famiglie. 
“Non ci resta che piangere” per i genitori che dovranno rinunciare ad un “pezzo” di 
qualità orientando la loro scelta verso altri istituti, per i bambini e le bambine che 
vedranno sottratto il diritto  di mantenere il proprio gruppo di appartenenza, per le 
insegnanti che dopo anni di prezioso e capillare lavoro quotidiano, dovranno 
cambiare sede. 
 
Comprendiamo la grave difficoltà economica in cui si trova il nostro Paese e 
la nostra città, ma chiediamo agli amministratori locali di rivedere la scelta e 
fare un ulteriore sforzo, attraverso i tagli agli sprechi ed ai privilegi, per 
mantenere  l'attuale livello di servizi, che da sempre risulta essere un fiore 
all'occhiello per efficienza e qualità.  
 
 La Cisl non si oppone a prescindere a processi di riorganizzazione, ma questi 
si devono basare su un coinvolgimento preventivo di tutti gli attori coinvolti 
attraverso un'attenta analisi dei problemi, le ricadute sul servizio e sugli erogatori 
dello stesso.   
 
In ogni riorganizzazione per la Cisl Fp è LA PERSONA il vero valore ancora prima 
dell'aspetto economico e tornaconto politico; al centro di tutto deve essere il 
cittadino, le lavoratrici e soprattutto i bambini che sono il FUTURO DEL NOSTRO 
PAESE.  
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