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Caro Ministro,
come Le è certamente noto, quest’anno - per la prima volta dopo 7 anni - in favore dell’AIF
(Associazione per l’Insegnamento della Fisica) non è stata disposta alcuna assegnazione di
personale ex L 448/98.
Io e tutto il gruppo dirigente della Associazione che ho l’onore di rappresentare pro-tempore
siamo sinceramente rimasti molti stupiti e non riusciamo a capire che cosa possa essere cambiato
nei rapporti della nostra Associazione con il Ministero e, di conseguenza, a trovare una ragione
sensata per questa esclusione. L’AIF ha sempre collaborato a tutto campo con il MIUR, anche sulla
base di due protocolli d’intesa, e - crediamo - con soddisfazione reciproca. Ciascuna delle
numerose iniziative della nostra Associazione basterebbe da sola a giustificare un "comando":
Olimpiadi della Fisica, Piano ISS, Scuole nazionali per docenti e per studenti, stampa, informazione
sul web, ecc.
Abbiamo appreso un’assegnazione di personale ex L. 448/98 è stata invece disposta per le due
associazioni, ANISN e DD/SCI, con le quali collaboriamo nel Piano ISS e in numerose altre
iniziative: queste associazioni “sorelle” sono, con noi, stupefatte per la mancata assegnazione
all’AIF.
In AIF riteniamo inoltre che proprio in quest’anno, internazionalmente dedicato alla Scienza e che il
Suo Ministero ha voluto per l’Italia Anno Galileiano al fine di celebrare l’invenzione nel 1609 del
cannocchiale, nonché in vista dell’imminente riorganizzazione della scuola secondaria superiore - la
quale si basa anche sull’importante pilastro della riqualificazione dell’insegnamento scientifico,
come più volte ribadito alla stampa - sia controproducente penalizzare proprio l’unica associazione
che dal 1962 si occupa di insegnamento e di didattica della Fisica.
Siamo sicuri che Lei comprenda quanto importante sia per l’attività della nostra Associazione interamente basata sull’adesione volontaria dei soci - disporre di un insegnante temporaneamente
distaccato. La mancata assegnazione ci obbligherebbe evidentemente a ritarare la nostra attività già
progettata nel Piano ISS, che attualmente ci impegna più di ogni altra iniziativa e che, come
immaginiamo Lei ben sappia, è stato pensato per migliorare l’insegnamento-apprendimento delle
materie scientifiche sperimentali.
Certi di un mero errore materiale e di una Sua sollecita risposta in merito, voglia gradire a nome
mio personale e del Direttivo dell’AIF i più cordiali saluti.
Associazione per l’Insegnamento della Fisica
Il Presidente
(prof. Silvano Sgrignoli)
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