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Negli ultimi giorni gli insegnanti di molte scuole hanno bloccato 
gran parte degli scrutini di fine anno per protestare contro il 
progetto di controriforma della scuola di Renzi. E’ stata una 
protesta importante, che non avveniva così dal 1988, quando i 
lavoratori ottennero oltre 500mila lire al mese.
Oggi si tratta non solo di riguadagnare il contratto, bloccato dal 
2009, ma di difendere la libertà di insegnamento e di apprendi-
mento e il diritto all’istruzione pubblica per tutti, contro i diktat 
della borghesia europea e dei governi dell’austerità, che vor-
rebbero assoggettare al mercato i servizi che garantiscono di-
ritti fondamentali dei cittadini e dei lavoratori. Questo è il senso 
dello strapotere ai dirigenti scolastici, che potranno scegliersi 
i docenti da mettere in cattedra più idonei a perseguire l’indi-
rizzo didattico con cui la scuola si propone sul mercato, delle 
deleghe che mirano a colpire gli strumenti di partecipazione 
democratica nelle scuole, a tornare indietro rispetto all’inte-
grazione dei disabili nelle scuole pubbliche eliminando la figura 
degli insegnanti di sostegno.
Purtroppo il blocco degli scrutini degli ultimi giorni ha avuto una 

efficacia limitata dal punto di vista del possibile disagio creato, 
non potendo slittare per oltre cinque giorni, per effetto della 
normativa approvata proprio per limitare la forza dei lavoratori 
dopo le lotte che abbiamo citato. Ma ha registrato numerose 
adesioni - sono stati bloccati gli scrutini della maggioranza del-
le scuole italiane - e questo è un ulteriore segnale al governo 
sulla volontà dei lavoratori di continuare a lottare contro questo 
progetto, ed un altrettanto chiaro segnale ai sindacati perché 
venga rimessa in discussione la normativa vigente sugli sciope-
ri nei servizi pubblici, che limita di fatto un diritto costituzionale 
e la possibilità dei lavoratori di incidere con le proprie lotte 
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Continuiamo la mobilitazione!
CLASSE



sulle scelte politiche che li riguardano.
Proponiamo di continuare la mobilitazione dopo lo sciopero 
degli scrutini coinvolgendo tutta la società e in primo luogo 
i lavoratori e le lavoratrici delle altre categorie per difendere 
il diritto all’istruzione pubblica per tutte/i. E’ necessario che i 
sindacati confederali, a partire dalla Cgil, indicano uno scio-
pero generale intercategoriale durante la discussione parla-
mentare del disegno di legge e una grande manifestazione 
nazionale a Roma. Finora i segnali di solidarietà da parte dei 
gruppi dirigenti confederali sono stati timidi e limitati (quando 
addirittura non si sono messi di traverso nella continuazione 
della lotta con lo sciopero degli scrutini, come nel caso della 
Cisl), mentre c’è nella società la consapevolezza diffusa che 
questo governo stia demolendo un ulteriore tassello di demo-
crazie e dei diritti sociali con la riforma della scuola. 
I lavoratori della scuola promuoveranno un presidio perma-
nente davanti al Senato durante la votazione in aula del dise-
gno di legge. Invitiamo a partecipare tutta la società in questa 
lotta e facciamo diventare piazza Navona quello che è stato la 

Puerta del Sol per gli Indignados in Spagna.
A partire dalla battaglia per fermare il progetto di Renzi sulla 
scuola bisogna rilanciare una lotta contro il governo e l’insie-
me delle sue politiche di austerità: il Jobs Act, l’Italicum, la 
“buona” scuola, le privatizzazioni sono pezzi di un programma 
europeo di attacco al salario e ai diritti dei lavoratori contro il 
quale il sindacato deve mobilitarsi. Renzi se ne deve andare e 
le leggi che ha promosso devono essere abrogate. 
Se infine il ddl dovesse essere approvato durante l’estate, in 
autunno dobbiamo prepararci a tutte le mobilitazioni possibili 
per intralciare il normale funzionamento dell’anno scolastico. 
Come già è stato fatto due anni fa, dichiariamoci indisponibili 
in ogni scuola a fare qualsiasi attività aggiuntiva, non votiamo 
i Piani dell’offerta formativa nei collegi docenti e riapriamo una 
stagione di lotta insieme agli studenti e ai genitori ed agli altri 
lavoratori per chiedere l’abrogazione anche attraverso lo stru-
mento referendario dei provvedimenti classisti del governo 
Renzi e dei governi dell’austerità sostenuti dallo stesso Partito 
Democratico negli ultimi anni.
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Il sindacato è un’altra cosa 
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I lavoratori autoconvocati della scuola sono nati lo scorso anno 
nel Lazio per opera di alcune RSU dei sindacati confederali e 
di base, ma anche di lavoratori non sindacalizzati, già coinvolti 
nel Coordinamento Precari Scuola e nel Coordinamento delle 
scuole di Roma, con l’intento di promuovere l’unità dei lavo-
ratori, nel tentativo di superare i limiti di una parcellizzazione 
sindacale che da molto tempo ostacola la buona riuscita delle 
lotte dei lavoratori della scuola. Sono state organizzate tan-
te assemblee e diverse iniziative di lotta: dalla raccolta delle 
mozioni dei collegi docenti, alle iniziative in sostegno alla LIP, 
ai flash mob, alle manifestazioni, ai sit-in, ai cortei, alla parte-
cipazione a tutti i più importanti scioperi organizzati contro la 
“buona scuola” di Renzi.
Per gli autoconvocati, la difesa dei lavoratori della scuola pub-
blica non può essere ridotta al problema della scelta di un sin-
dacato piuttosto che un altro. Si tratta invece di riconoscersi in 
una comune piattaforma di lotta, con rivendicazioni precise e 
obiettivi radicali e definiti dal basso, da perseguire con deter-
minazione attraverso lotte incisive e unitarie. Non è la “nega-

zione del sindacato”, ma il ritorno ad un protagonismo diretto 
dei lavoratori, utile tra l’altro a spingere i sindacati e le loro 
burocrazie nella giusta direzione della lotta radicale ed unita-
ria. Oggi, grazie anche alla pressione esercitata dai “lavoratori 
autoconvocati della scuola” le forze sindacali di questo settore 
hanno finalmente trovato un unità d’azione senza precedenti. 
Unità che ha portato il 5 maggio alla costruzione del più gran-
de sciopero della scuola repubblicana e che sta portando tutte 
le OO.SS. allo sciopero unitario degli scrutini per contrastare la 
“buona scuola” del governo Renzi. Questa ritrovata unità nella 
lotta è certamente il frutto della spinta dal basso dei lavora-
tori. Ed è certamente una conquista di cui anche i “lavoratori 
autoconvocati” assieme ad altri sono stati protagonisti. Una 
conquista che va difesa con forza, anche attraverso la parte-
cipazione diretta al lavoro organizzativo degli “autoconvocati 
della scuola”, perchè solo con l’unità e la radicalità delle lotte e 
con una partecipazione dei lavoratori più diretta e consapevole 
si potrà rispondere al ddL scuola di Renzi!

segue 

 Uno strumento per l’unità e la radicalità delle lotte. 

       Il movimento degli auto-organizzati

di Roberto VillaniRoma

di Guido MasottiToscana
In Toscana contro la “Buona Scuola” si sono formati diversi 
gruppi autoconvocati che hanno avuto un ruolo molto impor-
tante nella controinformazione e nelle mobilitazioni, soprattut-
to nella lunghissima fase in cui i sindacati, con poche eccezio-
ni, non avevano ancora messo in campo azioni efficaci contro 
il progetto di Renzi. 
Un’esperienza assai significativa è quella del Coordinamento 
Scuole della Versilia, nato a novembre 2014 in maniera ab-
bastanza casuale quando insegnanti di diverse scuole della 
Versilia si trovarono insieme a contestare la riforma ad un’ini-
ziativa del PD locale sulla “Buona Scuola”: quelle pessime ini-
ziative di “ascolto” dove il deputato di turno finge di ascoltare 

le critiche del mondo della scuola, salvo ribadire la bontà del 
progetto e la volontà di andare avanti senza modifiche sostan-
ziali (secondo il concetto di democrazia autoritaria di Renzi e 
del PD). Nacque lì, in maniera del tutto naturale, l’idea di dare 
più forza e continuità alle azioni di protesta, coordinandosi tra 
lavoratori di diverse scuole della zona, al di là dell’appartenza 
sindacale e partendo dagli insegnanti e dal personale ATA, 
che si costituirono in coordinamento dopo un’assemblea auto-
convocata molto partecipata a Viareggio ai primi di dicembre. 
Da allora il coordinamento ha organizzato un’ampia varietà di 
azioni tese a creare coscienza dei contenuti della riforma, sia 
nelle scuole sia nei confronti di genitori e cittadini ancora più 
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segue 

 Uno strumento per l’unità e la radicalità delle lotte. 

       Il movimento degli auto-organizzati

di Emilia PiccoloMilano
Il sindacato è un’altra cosa, come altra cosa sono tutti quei 
lavoratori che dal basso si organizano e lottano in difesa del-
la Scuola Pubblica. Il Coordinamento Lavoratori della scuola 
“3 Ottobre” Milano da anni rappresenta l’unica realtà citta-
dina capace di superare le frammentazioni di una categoria 
di lavoratori diversamente sfruttati. Dai tempi della Gelmini, 
passando per Aprea, Profumo e Carrozza, il “3 Ottobre” non 
hai mai smesso di contrastare gli attacchi contro la scuola 
pubblica, gratuita, uguale per tutti, quindi Costituzionale. An-
che quest’anno, il coordinamento è stato l’unica realtà che 
da subito ha rotto l’assordante silenzio e l’immobilismo conni-
vente di tutte le organizzazioni, compresa la Cgil,  latitanti e 
prive della reale volontà di contrastare il più grave attacco mai 
subito dal nostro sistema d’istruzione. Dall’uscita delle linee 
guida non si è mai interrotta la denuncia e l’attività di con-
troinformazione portata avanti durante le feste e i convegni 
del PD e nonostante le aggressioni anche fisiche perpetrate 
dagli stessi esponenti “democratici”. Non si è interrotto il la-
voro di convergenza con studenti e lavoratori , come con gli 
operai del “Coord. Pirelli”, consapevoli che questa aggressione 
si colloca nell’orizzonte più ampio del jobs act per tutti, ispi-
rato, sperimentato, ma anche contrastato dai lavoratori della 
scuola, proprio nella nostra città, città di Expo laboratorio di 

moderno sfruttamento. Dopo il deserto lasciato dallo sciope-
ro generale del 12 dicembre, come “sindacatoaltracosa” non 
potevamo non rispondere e sostenere l’appello del coordina-
mento “3 ottobre”  per l’ indizione  di uno sciopero unitario. 
Per questo, congiuntamente alle altre sigle del sindacalismo 
di base, abbiamo partecipato alla costruzione del 24 aprile e 
riacceso la mobilitazione cittadina, bloccando le strade sotto 
le sedi del PD e organizzando lezioni in piazza per denunciare 
e spiegare a tutti i cittadini la nostra idea di buona scuola. Il 
5 maggio, allo sciopero generale, figlio legittimo delle pressio-
ni operate dai lavoratori, abbiamo scelto di collocarci insieme 
alle realtà autorganizzate, sindacali e studentesche che senza 
ambiguità  continuano a chiedere il ritiro del Ddl. Ancora oggi, 
come sinistra Cgil, siamo parte attiva di quel fronte di opposi-
zione che continua la propria lotta nelle scuole, organizzando 
lo sciopero degli scrutini  attraverso la costituzione di casse 
di resistenza e comitati interni, nella prospettiva di costruire  
una rete che metta in collegamento le realtà scolastiche più 
avanzate. Per niente disponibili a una soluzione emendataria e 
quindi a svendere la lotta della scuola, continuiamo a ribellarci 
e a fianco del coordinamento “3 ottobre” e di tutti i lavoratori 
fino al ritiro del Disegno di legge.

A Torino, sin dall’inizio dell’anno scolastico, molti Collegi Do-
centi e Assemblee Sindacali si sono espressi con mozioni con-
tro la “buona scuola”. Il 25 settembre la FLC ha invitato al 
“Coordinamento Metropolitano per una scuola libera e pub-
blica” ottenendo un’ottima partecipazione che si è però molto 
affievolita nelle settimane successive, anche perché le pro-
spettive di lotta non sono andate oltre la controinformazione 
e la mobilitazione generica. La mobilitazione è però cresciuta 
lentamente, ma costantemente, nelle assemblee e la scuola 

torinese ha partecipato al 45% allo sciopero generale del 12 
dicembre. In piazza la Camusso ha citato genericamente “la 
conoscenza” senza mai parlare della scuola pubblica sotto at-
tacco.
E’ con la pubblicazione del DDL che la lotta è decollata ed è a 
questo punto che la volontà e la spinta per l’unità hanno preso 
il sopravvento. Dal basso, anche grazie agli appelli del “Mani-
festo dei 500” (che riunisce iscritti e RSU di tutti i sindacati) e 
degli altri comitati (“Coordinamento contro la buona scuola” e 

di Alessandra CignaTorino

ignari delle conseguenze devastanti del provvedimento. Oltre 
alla controinformazione e alle assemblee pubbliche, dopo la 
conversione in legge, venne organizzato anche un presidio in-
formativo a Viareggio a fine febbraio, quando ancora poco o 
niente si muoveva, tranne le manifestazioni dei precari (tra i 
più colpiti dalla riforma), che ci sono state anche in Toscana, 
come il presidio regionale del 28 febbraio sotto la Torre di Pisa 
organizzato dall’”Assemblea Precari della Scuola 18 febbraio” 
(gruppo autorganizzato di precari di tutte le graduatorie, nato 
in quel periodo). 
Nei mesi successivi è continuata, tra alti e bassi, l’azione di 
mobilitazione e controinformazione del coordinamento versi-
liese che ha contribuito, assieme a quella di tanti altri gruppi 
autorganizzati in Italia, a far crescere nelle scuole e fuori la 
consapevolezza delle conseguenze del DDL Scuola di Renzi, 
spingendo anche i sindacati confederali a prendere posizioni 
di contrasto sempre più nette, fino allo sciopero del 5 maggio 
che ha avuto una partecipazione straordinaria. 
Nella fase calda della protesta, prima e dopo lo sciopero del-
la scuola, l’azione del coordinamento è stata rilanciata mag-
giormente, allo scopo di tenere alta l’attenzione sul tema, so-

prattutto nei confronti dei genitori e dei cittadini altrimenti 
disinformati: sono stati organizzati presidi coordinati davanti a 
molte scuole di tutta la Versilia con cartelloni e volantini dati ai 
genitori che portavano i figli, una catena umana sul lungoma-
re a Viareggio con oltre 250 persone tutte con la pettorina ca-
tarifrangente e cartelli contro la Buona Scuola, un’assemblea 
cittadina assai partecipata, fino al “corteo cacerolazo” (rumo-
roso) dove decine di persone con pentole, mestole e coperchi 
sono sfilati per la città di Viareggio, spiegando con volantini e 
un megafono le ragioni della protesta. 
Per ultimo il coordinamento ha contribuito a promuovere lo 
sciopero degli scrutini, che in Versilia ha avuto un’altissima 
partecipazione, con la quasi totalità delle superiori che hanno 
avuto il blocco del 100% degli scrutini (o poco meno), e con 
un’ottima risposta di molti Istituti Comprensivi, soprattutto per 
quanto riguarda le scuole medie. Segno che il lavoro di gruppi 
autorganizzati come questo è essenziale, accanto all’azione 
sindacale, per mantenere alto il livello di mobilitazione nel 
mondo della scuola, al fine di bloccare una riforma che mina 
le basi stesse della Scuola Pubblica.
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Il ddl scuola:
- finanzia le SCUOLE PRIVATE: oltre al finanziamento delle 
scuole private garantito dallo stato e da regioni e comuni (in to-
tale quasi un miliardo di euro), le scuole paritarie private sono 
finanziate per altre centinaia di milioni di euro con gli sgravi 
fiscali (fino a 400 euro ad alunno);  
- NON INVESTE nuove risorse nella SCUOLA PUBBLICA: a 
partire da quanto affemato nel progetto della “Buona Scuola”, 
per cui lo stato non può più farsi carico di garantire le risorse 
necessaria alla scuola pubblica, non viene previsto nessun in-
vestimento aggiuntivo nell’aumento dell’organico, in laboratori 
e didattica, nella riduzione degli alunni per classe, mentre le 
risorse per l’edilizia sono insufficienti; buona parte dei fondi 
necessari alla stabilizzazione dei precari sono presi da tagli al 
mondo dell’istruzione;
- il PRESIDE-PADRONE ha un potere arbitrario enorme: de-
termina il piano dell’Offerta Formativa del proprio istituto, sce-
glie ogni 3 anni da un albo territoriale chi lavora nella propria 
scuola nell’ambito dell’organico funzionale, stabilisce chi sono 
i pochi “meritevoli” cui destinare gli aumenti di stipendio presi 
dal fondo di 200 milioni (concentrato su pochissimi lavoratori 
per ogni scuola); meccanismi di gerarchizzazione che mettono 
a rischio la libertà di insegnamento e determinano la fine di 
ogni collaborazione tra gli insegnanti, oltre ai rischi di clienteli-
smo e favoritismi;
- in assenza di finanziamenti pubblici, si permette alle AZIEN-
DE di finanziare le singole scuole e controllarne la didattica; 
previsto il finanziamento alle singole scuole anche da parte del-
le famiglie con meccanismi come lo school bonus che sposta-
no l’onere del finanziamento sull’utenza; si creano così poche 

scuole di serie A con molti finanziamenti e moltissime scuole di 
serie B senza fondi;
- gli STUDENTI sono obbligati al lavoro gratuito in azienda: 
centinaia di ore l’anno di tirocinio gratuito per gli studenti de-
gli ultimi anni di Istituti Tecnici e Licei, senza alcuna garanzia 
formativa e col rischio di un disinvestimento ulteriore nei labo-
ratori;
- LICENZIA 200.000 PRECARI (sui 300.000 attuali): gli abi-
litati di 2a fascia (PAS e TFA) e i 3a fascia, che hanno mandato 
avanti la scuola in questi anni con competenza e passione; non 
saranno assunti e non potranno nemmeno lavorare da precari 
se in 3a fascia o se hanno superato i 36 mesi di servizio,  rove-
sciando il senso della sentenza europea che imponeva la loro 
assunzione;
- obbliga i NEOASSUNTI (una parte dei precari di 1a fascia, 
oggi in GAE), alla mobilità coatta e a un lavoro dequalificato e 
senza diritti: saranno sotto il ricatto dell’assunzione del dirigen-
te, dovranno fare supplenze su molte scuole, anche su materie 
su cui non sono abilitati nè hanno mai insegnato, con grave 
danno alla qualità della  didattica; 
- taglia 2.000 lavoratori tra il PERSONALE ATA già ridotti in 
questi anni, portando al collasso le scuole;
- medicalizza il sostegno scolastico (già tagliato pesantemen-
te), trasformando gli insegnanti di sostegno in balie senza pre-
parazione  specifica,  demolendo così il modello italiano dell’in-
clusione;
- sminuisce la valenza pedagogica della scuola dell’infanzia  
(assente nella riforma), inserendola in un asse integrato 0-6 
gestito da Stato, Regioni e Comuni con la partecipazione finan-
ziaria delle famiglie.

Il ddl scuola. Cosa prevede

“Insegnanti arrabbiati”). Dall’alto, perché a Torino, anche spinti 
da questi appelli, i dirigenti sindacali hanno cercato e difeso 
questa unità. Un ruolo importante è stato svolto dal “Coordina-
mento Metropolitano” che ha preso posizione chiaramente per 
il “ritiro”. 
Superati e chiariti i soliti pregiudizi, si è giunti alla prima con-
vocazione unitaria di tutti i sindacati, con associazioni e coordi-
namenti, al presidio con assemblea pubblica davanti alla sede 
RAI del 9 aprile. L’unità da questo momento non si è più rotta: 
sciopero del 5 maggio, con un corteo di 10.000 (mentre alcu-
ni pullman sono andati a Milano), “giornata dell’orgoglio della 

scuola pubblica” il 9 maggio, nuova manifestazione il 18, as-
semblea pubblica con deputati e senatori in piazza prima della 
fiaccolata del 5 giugno, sciopero degli scrutini. 
Come sindacatoaltracosa abbiamo cercato costantemente di 
intervenire sulla linea dell’unità, per il “ritiro” del DDL e l’as-
sunzione di tutti i  precari e gli idonei, per evitare qualunque 
cedimento sulla linea del “migliorare il DDL” alla quale ha fatto 
pericolosamente riferimento la Camusso dopo il voto alla Ca-
mera. Oggi siamo per una grande manifestazione a Roma, per 
far sentire ai senatori e al paese tutto il peso della mobilitazione 
nel momento decisivo.


