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COMUNICAZIONE AI SIGG. DOCENTI ED ATA

OGGETTO: “22 maggio Giornata Mondiale della Biodiversità – alcuni commenti a

proposito della nota dell’USR dell’Emilia Romagna”.

1.Oggi è la giornata mondiale della biodiversità. 
La difesa della biodiversità richiede la diffusione di competenze e conoscenze, come anche di
valori e sensibilità, che non possono prescindere da un impegno forte da parte della scuola, 
dell’università e di tutte le sedi della formazione e della cultura. Questo è il messaggio
contenuto nella DICHIARAZIONE UNESCO “PER UNA CULTURA DELLA BIODIVERSITA”.
La Dichiarazione vuole ricordare l’urgenza di arrestare la perdita di biodiversità facendo leva
in primo luogo sul mondo dell’educazione e della cultura, chiamato a orientare le scelte
professionali come quelle politiche, quelle imprenditoriali come quelle più semplice e
quotidiane dei cittadini, e a diventare così un alleato indispensabile nella costruzione di
società più lungimiranti e armoniose, rispettose delle diversità tutte, siano esse biologiche o
culturali.  
Testimonial d’eccezione dell’iniziativa è Marcia Theophilo, poetessa brasiliana candidata al
Premio Nobel e nota in tutto il mondo per la sua battaglia “poetica” per salvare la foresta
Amazzonica. 
2. La nota riservata dell Direttore dell’USR dell’Emilia Romana ha scatenato polemiche
medianiche. Mi permetto di  riportare due articoli de “LaStampa” e del Corriere.

- Da La Stampa L’ordine ai presidi “Vietato parlare male del governo” FRANCO GIUBILEI
BOLOGNA
«Astenersi da dichiarazioni o enunciazioni che in qualche modo possano ledere l’immagine
dell’amministrazione pubblica». Il tono del documento è burocratico e la nota, spedita il 27
aprile dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna a tutti i dirigenti
provinciali delle scuole, doveva restare riservata, invece è arrivata nelle mani del sindacato
che ora denuncia il «bavaglio alle legittime proteste dei lavoratori della scuola», dice il
segretario nazionale Flc Cgil Mimmo Pantaleo. E così un’indicazione che, stando alle spiegazioni
ufficiali dell’ufficio contestato, doveva servire a canalizzare al meglio le proteste e le
segnalazioni provenienti dagli istituti, ha attizzato una polemica violentissima: secondo i
vertici scolastici emiliano-romagnoli, sostiene il sindacato, «i lavoratori della scuola non
possono esprimere a mezzo stampa posizioni critiche nei confronti di un governo che sta
smantellando con tagli indiscriminati la scuola pubblica». Di qui la richiesta di dimissioni
rivolte a Marcello Limina, direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Anche perché nella
stessa nota c’è un altro passaggio che ha mandato la Cgil su tutte le furie: «è improprio
indirizzare ad alte autorità politiche o amministrative diverse dal loro diretto riferimento
gerarchico documenti, appelli o richieste». Argomento che è stato interpretato dal sindacato
come una stigmatizzazione del comportamento di quanti, nella scuola, indirizzano ad alte



autorità politiche rimostranze che rappresentano la gravità della situazione. In parole più
semplici: si grida alla censura e si chiede il ritiro della nota. «Riteniamo inaccettabili e
illegittimi questi richiami che sono gravemente lesivi della libertà di espressione garantita
dalla Costituzione – aggiunge il sindacato –. Non si possono zittire in questo modo le proteste
legittime dei lavoratori della scuola contro una manovra che mira a smantellare il sistema
pubblico dell’istruzione». L’Ufficio scolastico regionale però smorza i toni e insiste nella sua
versione: «Quella è una nota riservata diretta ai direttori degli uffici scolastici provinciali
(gli ex provveditori, ndr) e non ai presidi e agli insegnanti, tesa a fare in modo che i problemi
segnalati vengano fatti confluire al nostro ufficio, per risolverli al meglio. Se poi qualcuno
vuole enfatizzare l’aspetto polemico...», replica il direttore, Marcello Limina. L’intento del
documento era intercettare le difficoltà evidenziate nelle singole scuole, facendole pervenire
all’ufficio regionale anziché farle confluire direttamente al ministero, come spesso avviene. Il
che, sottolineano i vertici scolastici, «non ha niente a che fare con la censura». In serata
interviene il ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, che «sostiene pienamente» Limina:
«Non è consentito usare il mondo dell’istruzione a fini di propaganda politica. Chi vuol fare
politica si candidi alle elezioni.

- da Corriere «Presidi, non criticate». È bufera su Limina Marina Amaduzzi Attenti a
parlare con i giornalisti e a non far circolare all’interno della scuola o distribuire alle
famiglie documenti nei quali si esprimono posizioni critiche. È l’ammonimento rivolto al
personale scolastico contenuto in una lettera riservata inviata dal direttore
dell’ufficio scolastico dell’Emilia Romagna, Marcello Limina, ai dirigenti degli uffici
scolastici provinciali affinché vigilino in materia. A Modena il dirigente l’ha spedita ai
presidi, a Bologna pare ancora di no. Affondo Marcello Limina è il direttore dell’ufficio
scolastico regionale. Ha chiesto ai presidi di non rendere dichiarazioni critiche alla
stampa
La nota non è affatto piaciuta al Pd e alla Cgil che parla di «bavaglio» e chiede le
dimissioni del direttore dell’Usr dell’Emilia Romagna. Ma a sostegno di Limina
interviene il ministro Mariastella Gelmini, «condivido e sostengo pienamente l’operato»
di Limina, dice. «È lecito avere qualsiasi opinione ed esprimerla nei luoghi deputati al
confronto e al dibattito — prosegue —, quello che non è consentito è usare il mondo
dell’istruzione per fini di propaganda politica che nulla hanno a che vedere con i compiti
della scuola. Chi desidera fare politica si candidi alle elezioni e non strumentalizzi le
istituzioni». In qualche modo è un dejà-vu. A fine agosto scorso fu la preside-
consigliera comunale Daniela Turci ad essere ammonita per iscritto dal direttore
dell’Usr. È «disdicevole», scriveva, che un preside esprima pubblicamente opinioni
contrarie alla politica del ministero. Immediata la reazione del Pd (il partito della
Turci) e del mondo della scuola bolognese, a difesa della facoltà di parola. Altrettanto
repentino il sostegno della Gelmini a Limina, «non si può fare politica a scuola e non
bisogna confondere il proprio ruolo con la politica», disse il ministro, dando ragione al
suo dirigente. Torniamo a questi giorni. Giovedì alcuni presidi di Modena ricevono e
rendono pubblica la lettera di Limina, che doveva rimanere riservata. Nella lettera,
osservando che spesso si leggono sulla stampa «dichiarazioni rese da personale della



scuola, con le quali si esprimono posizioni critiche, con toni talvolta esasperati e
denigratori dell’immagine dell’Amministrazione di cui lo stesso personale fa parte», si
ricorda che esistono specifiche disposizioni normative e contrattuali che impongono ai
dipendenti pubblici di «astenersi da dichiarazioni o enunciazioni che in qualche modo
possano ledere l’immagine dell’amministrazione pubblica e di rapportarsi con i loro
superiori gerarchici nella gestione delle relazioni con la stampa». Si invitano perciò i
dirigenti degli uffici scolastici a «sensibilizzare il personale della scuola sul corretto 

- comportamento da tenere con gli organi di stampa».Dura la reazione, ieri, della Cgil
nazionale e regionale, che di Limina chiede le dimissioni. Limina «ritiene che i lavoratori
e le lavoratrici della scuola non possano esprimere amezzo stampa "posizioni critiche"
nei confronti di un Governo che sta smantellando, con tagli indiscriminati, la scuola
pubblica», dice il segretario generale Mimmo Pantaleo, è «una gravissima lesione alla
libertà di manifestazione del pensiero e il tentativo di mettere il bavaglio alle
legittime proteste dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola». Molto critico anche il
Pd: «L’unico atto irresponsabile— ha detto il segretario regionale, Stefano Bonaccini
— è negare i tagli del governo». A Bologna i presidi non hanno ricevuto, almeno per ora,
la lettera. Martedì, tuttavia, nel corso della conferenza di servizio il direttore
provinciale Vincenzo Aiello ha inoltrato il messaggio. «Ci ha ricordato la necessità del
silenzio, perché abbiamo l’obbligo di fedeltà all’amministrazione», racconta Filomena
Massaro, dirigente dell’IC 12 e membro della giunta Asabo, l’associazione delle scuole
di Bologna. «Non abbiamo ricevuto nulla per iscritto— conferma Domenico Altamura,
preside del Righi —, mi pare tuttavia che a voce quelle cose ci siano state dette più
volte».

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       Gian Maria Zavattaro
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