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L’Amministrazione Comunale a fianco di insegnanti e operatori scolastici per una scuola di qualità 
 
In questo primo giorno di scuola caratterizzato da polemiche e proteste contro i tagli effettuati dal 
Governo, l’Amministrazione Comunale di Vignola ribadisce la propria vicinanza alle scuole del territorio 
e il proprio impegno affinché sia salvaguardata la qualità dell’offerta formativa.    
“La riforma ha diminuito il tempo prolungato, aumentato il numero degli alunni per classe, ridotto 
drasticamente la compresenza – dichiara l’assessore alla formazione Maria Francesca Basile – e tutto 
questo significa marginalizzare e dequalificare la scuola pubblica. Come Amministrazione intendiamo 
salvaguardare la qualità della formazione, impegnandoci a supportare le famiglie e ad interagire 
costantemente con le realtà scolastiche presenti sul territorio. Difendiamo il diritto allo studio per tutti 
nella convinzione che l’istruzione e la formazione siano elementi indispensabili per la crescita e per il 
futuro dei nostri giovani”. “Siamo consapevoli – conclude l’assessore – che le scuole del territorio 
“funzionano” grazie all’impegno e alla passione dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e di tutti gli 
operatori scolastici che con il loro lavoro sopperiscono ai tagli imposti dal Governo. A loro va tutta la 
nostra gratitudine”. 
Per esprimere questa gratitudine e augurare un buon inizio di anno scolastico, l’Assessore Basile ha 
inviato a tutti i docenti e agli operatori scolastici di Vignola la lettera che segue.  
 

 “Promuovere la ricerca, l'educazione, la formazione al massimo livello è condizione per lo sviluppo del 
Paese, per avere un futuro come Paese in Europa e nel mondo”.  

Giorgio Napolitano 
 
La scuola pubblica è un bene comune che va tutelato e su cui è necessario investire. Consapevole di 
ciò, l’Amministrazione Comunale si impegna per salvaguardare la qualità della formazione, supportando 
le famiglie e interagendo costantemente con le realtà scolastiche presenti sul territorio. Difendiamo il 
diritto allo studio e alla possibilità di una formazione uguale per tutti, come previsto dagli articoli 33 e 34 
della nostra Costituzione, convinti che l’educazione e la formazione siano elementi essenziali per 
garantire un futuro alle giovani generazioni. I tagli, le riduzioni dell’organico e la diminuzione della 
compresenza, previsti dalla nuova legge, non possono che avere un impatto negativo sulla formazione e 
sull’educazione dei ragazzi. È grazie al vostro impegno e alla vostra passione che le scuole di Vignola 
riescono a sopperire ai tagli imposti dalla politica del Governo e ad offrire ai nostri bambini e ai nostri 
ragazzi un’offerta formativa di qualità.  
 
A nome dell’Amministrazione Comunale di Vignola rivolgo un caloroso augurio di buon inizio anno 
scolastico a tutti gli insegnanti e agli operatori scolastici delle scuole del territorio.  
 
Grazie per tutto il lavoro che quotidianamente svolgete per i nostri ragazzi. 
 

Maria Francesca Basile 
Assessore alla Formazione 

 


