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#LIBERIDINSEGNARE #LIBERIDIMPARARE 

24 maggio 2019 
 

Le scriventi sigle sindacali territoriali di Sondrio, FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA 
e SNALS Confsal, appoggiando l’iniziativa promossa a livello nazionale dai sindacati del comparto 
istruzione e ricerca, prevista a Palermo venerdì 24 maggio a sostegno della professoressa Rosa Maria 
Dell’Aria, sospesa dal servizio e dallo stipendio in seguito ad una presentazione realizzata dai suoi 
alunni,  
  

riaffermano che 
 
la libertà di insegnamento è un bene fondamentale ed indispensabile in ogni società democratica e 
che tale prerogativa è affidata alle scuole ed ai docenti dal dettato costituzionale agli artt. 33 e 34 
 

Articolo 33 L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento […] 
 

Articolo 34 La scuola è aperta a tutti […] 
 
La scuola deve perseguire gli obiettivi di suscitare negli studenti spirito critico, capacità di analisi e di 
lettura dei fatti del mondo, che consenta loro il pieno esercizio di una cittadinanza attiva 

 

per 

 

• garantire il pluralismo 

• difendere le prerogative professionali degli insegnanti  

• tutelare libertà fondamentali che attengono alla nostra democrazia costituzionale  

• rivendicare l’istituzione di un organismo indipendente con il compito di valutare il corretto 
esercizio della libertà di insegnamento e di tutelare l'autonomia professionale individuale e 
collegiale  

• affermare i valori che devono essere gelosamente custoditi e difesi dalla nostra Scuola in tutto 
il Paese 
 

I fatti che riguardano la professoressa Rosa Maria Dell’Aria appaiono come il sintomo di una pericolosa 

tendenza della politica ad invadere e condizionare gli spazi in cui si esercitano l’azione didattica e 

l’autonomia delle istituzioni scolastiche.  

 

Siamo sicuri che gli insegnanti conoscano bene il valore del lavoro che svolgono quotidianamente in 

classe con passione, onestà e dedizione. 

 

Gli hashtag #liberidiinsegnare #liberidiimparare potranno essere condivisi e rilanciati da tutti coloro 

che vorranno aderire all’iniziativa e ribadire l’impegno comune. 
 

Sondrio, 23 maggio 2019  
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