
Sono i rom
a non mandare
i figli a scuola

ispondo al maestro Luca
Randazzo ricordando
che il Comune di Pisa ha

tacto molto per l'integrazione
della famiglie rom, in particola-
re per l'integrazione dei minori
che passa anche attraverso
l'adempimento dell'obbligo sco-
lastico. Il comunicato stampa re-
lativo alla denuncia di quaranta
persone al quale si fa riferimen-
to nella lettera di Randazzo non
è arrivato dalla scuola ma dai ca-
rabinieri.

I genitori dei minori in età sco-
lare i quali vivono nel campo del-
la Bigattiera (area Parco Natura-
le) e che, pur dotati di mezzi pro-
pri e non avendo turni di lavoro
che ostacolano l'accompagna-
mento dei minori a scuola, si ri-
fiutano di portare i figli a scuola,
così come riferito dalle autorità
di pubblica sicurezza, violano le
leggi della nostra Repubblica.

Da quanto ho potuto appren-
dere nel corso della mia attività,
le autorità preposte al monito-
raggio dell'area hanno potuto
accertare in diverse occasioni
che nell'orario di ingresso a
scuola (cioè alle 8 del mattino)
nel campo della Bigattiera (area
Parco Naturale) erano presenti
oltre 40 auto, anche di grossa ci-
lindrata, censite dalla polizia
municipale, in regola con assicu-
razione e bollo ed in uso alle fa-
miglie che abusivamente sono li
presenti, ma non residenti nel
Comune di Pisa e senza i requisi-
ti per i benefici sociali. Ebbene,

queste famiglie si rifiutavano di
accompagnare i figli a scuola.

Altre famiglie rom, nelle stes-
se condizioni, si sono spese in
tutti i modi per accompagnare i
figli a scuola, senza far fare loro
assenze, anche eventualmente
accompagnandoli al pullman di
linea più vicino.

Il maestro Randazzo dimenti-
cadi citare che la sottoscritta, co-
me dirigente scolastica, si è as-
sunta una enorme responsabili-
tà, proprio su sua richiesta, chie-
dendo a due docenti (Luperini e
Galeazzi) di accompagnare alla
fermata del pullman di Calam-
brone le bimbe rom iscritte alla
scuola Quasimodo, per agevolar-
ne la frequenza.

Il Comune, con l'amministra-
zione Filippeschi, ha investito
con soddisfazione molte risorse
pubbliche per una corretta in-
clusione sociale. Vi sono tutta-
via famiglie che si sono rifiutate
comunque di portare i figli a
scuola. Gli scuolabus, servizio
non obbligatorio per l'ente, so-
no impegnati dal Comune per
trasportare i bambini dal campo
di Oratoio e Coltano alle scuole
di tutta la città, per evitare con-
centrazioni ghettizzanti in alcu-
ne scuole.

Circa il car-sharing, e cioè la
condivisione tra più famiglie del
trasporto dei bambini in età sco-
lare, è stata una proposta sop-
portata anche dalla disponibili-
tà ad una flessibilità nell'orario
scolastico e dalla disponibilità di
alcune maestre a riaccompagna-
re i bambini al campo alla fine
della scuola.
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