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Spettabili Associazioni dei Genitori 
 
c.a. Presidenti e Consiglio direttivo 
e a tutti i Genitori 

 
 
 
Como, 18 febbraio 2017 
 
Oggetto: Richiesta di segnalazione alla Ministra dell’Istruzione On. Fedeli  
 
 
Cari genitori, 
 

Mi spiace di dover essere un po’ lungo, ma problemi delicati e complessi, come questo, richiedono una 
spiegazione di qualche riga in più. 

 
Nel febbraio 2016 una dirigente del Ministero dell’Istruzione mandò agli Uffici scolastici una lettera, che 

allego, nella quale - di fatto - si cancellavano le cosiddette passerelle, ossia si impediva il passaggio da una scuola ad 
un’altra a quei ragazzi che, in corso d’anno, si rendono conto di aver sbagliato scuola. 

 
La riforma del 2005 aveva introdotto il “diritto di cambiare nel biennio senza perdere l’anno” e aveva 

modificato i programmi diminuendo le materie di indirizzo per rendere più facili i passaggi.  
 
Era una risposta all’obiezione, che spesso fanno i genitori, che la scelta al termine della media è difficile 

anche perché i ragazzi sono ancora troppo giovani. 
 
Un decreto avrebbe dovuto definire le modalità dei passaggi ma questo non è mai stato emanato. Così nel 

2016 il Ministero ha chiarito che, in assenza del decreto, quel diritto non si poteva più applicare.  
 
In questi anni ci siamo attrezzati con servizi di riorientamento e accompagnamento che hanno consentito 

il passaggio di una media di 50 ragazzi all’anno in provincia di Como. Proposi il servizio nel 2009 alla Rete per 
l’orientamento di Como, che l’attivò e lo gestisce tuttora. 

 
Quest’anno rileviamo che la lettera ha sortito un effetto su alcune scuole che iniziano a rifiutare i 

passaggi dei ragazzi, con il risultato che questi devono perdere l’anno e preparare un esame per settembre per 
essere ammessi nella nuova scuola. Molti ci rinunciano ed abbandonano. 

 
Non appena mi è stata inviata copia della lettera, ho allertato l’on. Andrea Mazziotti che ha iniziato a 

verificare con il Ministero la vicenda. A gennaio, non trovando altra soluzione, ha presentato un’interrogazione 
parlamentare alla Ministra che ha risposto che, pur riconoscendo l’importanza del principio, non può far nulla se non c’è 
un decreto che definisca le modalità di passaggio. 

 
In questo mese è arrivato alla Camera un decreto sulla legge 107 (cosiddetta Buona scuola) che tratta la 

valutazione e certificazione di competenze. In questo si potrebbe chiedere al Ministero di inserire un articolo che 
disciplini la valutazione delle competenze dei ragazzi che intendono cambiare scuola nel biennio per permettere loro di 
essere ammessi in corso d’anno. 
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Questa mia comunicazione ha come obiettivo quello di mobilitare le associazioni dei genitori per chiedere 

che la Commissione e il Ministero si attivino per disciplinare le passerelle e inserirle nel decreto, con tutte le precauzioni 
necessarie a una buona riuscita dei passaggi e scongiurando l’abbandono scolastico di migliaia di ragazzi. 

 
Le associazioni dei genitori possono fare molto, perché quando i nostri figli si avvicinano al momento della 

scelta in terza media, ciascun genitore si rende conto dell’importanza e delicatezza di indicare la scuola giusta ma anche 
della necessità di avere un meccanismo che consenta di porre rimedio quando questa si rivela sbagliata. 

 
La mia associazione, dalla sua fondazione, si preoccupa di promuovere e sostenere iniziative e servizi che 

aiutino i ragazzi nei momenti di passaggio. È uno dei suoi scopi sociali. 
 
Propongo un incontro con i referenti delle associazioni il 22 febbraio per firmare una lettera congiunta delle 

associazioni. Ho già attivato una raccolta firme dei singoli cittadini con un link: https://www.change.org  
 
Vi ringrazio della disponibilità nei confronti di questa iniziativa e vi chiedo gentilmente di farmi sapere se 

siete interessati alla presentazione di Mercoledì 22 febbraio a Como oppure alla sottoscrizione di una lettera che 
invierete autonomamente. 

 
Grazie ancora dell’attenzione 
 

 
 
Distinti Saluti, 
 
 
 
 

________________________________ 
Il Presidente e Legale Rappresentante 

Luca Monti 
 

 


