
 Istituto Comprensivo “Piazza Forlanini” 

 
 

 

 

Il Comitato Genitori, insieme alla scuola, visto il perdurare di richieste continue e inevase da parte del 

Municipio XII, che riguardano e hanno un impatto diretto sulla vita scolastica dei nostri bambini/e, ragazzi/e, 

ha deciso di esserci, con allegria, per alzare la voce e dire: #nonèlascuolachevogliamo e che #insiemesipuò. 

Mancano le supplenti alla materna, i bagni non funzionano, molti spazi sono inagibili e pericolosi, la nostra 

scuola merita di più e fa molto di più!  

Per questo abbiamo deciso di dire a tutti che LA SCUOLA CARLO FORLANINI C’È.  

L’idea del Flash Mob nasce da qui, insieme, perché le cose vogliamo dirle bene, con efficacia ma a modo 

nostro, con i bambini, costruendo insieme un simbolico filo del telefono che veicoli tutte le nostre esigenze 

(di primaria necessità) e le nostre richieste inascoltate. 

Perché la scuola sono i nostri bimbi, il nostro futuro e loro si meritano il meglio della nostra società.  

Queste alcune delle parole chiave: “pronto municipio XII ci sei? Abbiamo bisogno di te...” “abbiamo bisogno 

delle supplenti” “i bagni sono inagibili” “vogliamo giocare in cortile” “vogliamo che nessuno di notte entri 

nella nostra scuola distruggendola” “la scuola ha bisogno di te” “vogliamo una scuola sicura e degna di 

questo nome”.  

Crediamo nella scuola e la vogliamo bella, sempre, perché vogliamo che i nostri figli si abituino alle cose belle 

e sane cosicché imparino a replicarle in futuro.  

Nei mesi scorsi abbiamo avuto molti contatti con il Municipio XII ma crediamo e chiediamo che le promesse 

devono trovare attuazione immediata, mettendo in atto tutte le forze e le risorse disponibili. 

Se andiamo a cercare la parola scuola sul vocabolario troviamo la seguente definizione:  

Scuò-la: istituzione sociale il cui scopo è educare e formare. 

Educare e formare gli uomini e le donne del domani.  

La scuola è l’istituzione a cui noi affidiamo i nostri bambini per farli crescere e maturare. La scuola è sì 

prevalentemente cultura, formazione, partecipazione, ma è anche spazio, ambiente e non può e non deve 

rappresentare degrado e sciatteria, abbandono. 

La scuola Carlo Forlanini c’è. In tutto e per tutto. Ma tu Municipio perché non ci rispondi? 

Comitato Genitori I.C. Carlo Forlanini 


