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IL DIRITTO ALLO STUDIO NON “ALBERGA” NEGLI ALBERGHIERI DEL COMUNE DI FIRENZE…
     Gli istituti alberghieri del Comune di Firenze hanno deliberato quest’anno – il Saffi addirittura “all’unanimità” – di accogliere prioritariamente le iscrizioni degli alunni che abitano nei pressi dell’edificio scolastico, e tra questi al Saffi saranno preferiti i più “bravi”. 
     Si rimane colpiti dalla mancanza di sensibilità “costituzionale” di cui danno prova i Consigli dei due istituti, che in un passato neppure tanto lontano erano presi d’assalto da numerosi ragazzi della Provincia, non pochi dei quali promossi alla licenza media con la semplice sufficienza. “La Repubblica”, secondo l’art. 33 della Costituzione, “istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”: ogni giovane ha dunque riconosciuto il diritto “costituzionale” di scegliere il percorso formativo indipendentemente dal proprio domicilio e dalla votazione ottenuta. In altre parole, non si riesce a comprendere come mai un ragazzo che vive a Impruneta,  a San Casciano o alla Rufina non possa legittimamente aspirare a frequentare un alberghiero; non si riesce soprattutto a comprendere che danno possa portare a un istituto scolastico la lontananza di un alunno, quando se c’è un danneggiato è evidentemente lo studente… D’altra parte il concetto di lontananza è del tutto relativo: per chi abita  a Greve in Chianti il Saffi di via del Mezzetta è il più vicino istituto alberghiero, più sicuramente del Buontalenti di via dei Bruni; a onor del vero il Vasari di Figline è più vicino in linea d’aria, ma oggi gli studenti pendolari si recano a scuola quasi esclusivamente utilizzando i servizi pubblici, predisposti per il collegamento con Firenze e non certo con i comuni periferici…
     Riteniamo che su questioni così delicate, che riguardano il diritto allo studio, le istituzioni statali non possano permettersi di deliberare con scarsa equità; e nel caso che le scuole non diano prova di sufficiente sensibilità civica,  si debbano attivare, oltre ai docenti e alle famiglie,  gli Enti Locali, la Provincia di Firenze e l’Ufficio Scolastico Regionale.
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