
SAVT ÉCOLE
2, place Manzetti
11100 Aoste

COMUNICATO STAMPA

“NO ALLA CHIUSURA DEL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA DI SARRE CHESALLET”

Il SAVT École, avendo appreso dell'intenzione da parte dell'amministrazione comunale di Sarre di
disattivare,  a  partire  dal  prossimo anno scolastico,  la  classe  prima di  scuola  primaria  di  Sarre
Chesallet e di trasferire gradualmente le classi successive nel plesso di Sarre Capoluogo

preso atto
che alla base della decisione da parte dell'amministrazione comunale vi  sono considerazioni  di
ordine economico in quanto ciò porterebbe ad un risparmio di 24 mila euro all'anno;

pur comprendendo
che il quadro economico contingente mette a dura prova i bilanci dei singoli enti locali;

chiede agli amministratori comunali
che rappresentano i cittadini del luogo di venire incontro alle loro esigenze, di individuare altre
soluzioni  piuttosto  che  intaccare  un  bene  di  assoluto  valore  socio-culturale  come  la  scuola
primaria;

constatato
che, nello specifico, la chiusura di un plesso della scuola di base depaupera un intero territorio (in
questo caso si tratta di un villaggio e costringe i genitori a dover organizzare gli spostamenti senza
peraltro avere a disposizione uno scuolabus);

evidenzia
il rischio che molti genitori che lavorano nel capoluogo valdostano chiedano di iscrivere i propri
figli ad Aosta, con il doppio risultato negativo di affollamento per le classi presenti in Aosta e di
spopolamento dei villaggi e dei Comuni.

Le scelte politiche che avvengono in questi ultimi tempi in Valle sull'istruzione ci sembrano dettate
perlopiù dalla fretta di mettere in salvo i bilanci, ma non suffragate da un'attenta analisi di tutte le
ricadute sulla qualità didattica, sugli alunni, le famiglie e sui lavoratori.

Permettendoci infine di parafrasare Maguy Bétemps, concludiamo dicendo che “per ogni scuola
che chiude, è un'intero villaggio che muore”: un'intera collettività perde il suo centro di gravità.
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