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300 euro per tutt*, NO alla legge 107

   Chi non lotta, ha già perso!
Da 10 anni i lavoratori e le lavoratrici pubblici attendo-
no un contratto (l’ultimo è del 2007). Nella scuola in modo 
particolare. Infatti lo stipendio dei docenti e del personale ATA 
è in larghissima parte (intorno al 90%, se non di più) deter-
minato dalla paga base o da voci fisse (solo l’anzianità non è 
stata congelata). La parte accessoria, poi, è legata al MOF (il 
Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa), assegnato 
dal MIUR ad ogni istituzione scolastica per le ore di straordi-
nario, gli incarichi aggiuntivi ed attività particolari (come corsi 

sportivi e di recupero). In questi anni però anche questi fondi 
sono stati tagliati, passando da quasi 1,4 miliardi a circa 700 
milioni di euro. Il bonus Renzi, infine, ha sì distribuito altri 200 
milioni, ma solo ai docenti e secondo le volontà del Dirigente. 
Il risultato è che mentre in altri settori, grazie al salario acces-
sorio, il calo è stato nullo (+7% nelle autorità indipendenti; 
+0,4% alla Presidenza del Consiglio) o contenuto (-1,5% cor-
pi di polizia; -2% Ministeri), nella scuola è stato pari a più del 
12%. Di gran lunga il più significativo tra tutti i comparti (gli 
altri si collocano tra il meno 7% del SSN ed il meno 9% degli 
enti non economici). 

Non è solo una questione economica. In questi 10 anni 
alcune controriforme neoliberali hanno inciso sulla struttura, 
la vita ed il lavoro nella scuola. Basti pensare all’INVALSI ed 

per un contratto
dalla parte della SCUOLA
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Cosa propone il Governo

Cosa chiede FLC e gli altri sindacati (Cisl Uil Snals)

Non si è ancora iniziato a lottare. Fino a oggi né 
uno sciopero, né un corteo, nessuna consulta-

zione sulla piattaforma, pochissime assemblee.

atto di indirizzo ARAN e legge di stabilità 2018

al suo principio competitivo o alla “BuonaScuola”, con l’ac-
centramento di poteri nei Dirigenti, il bonus premiale e 
l’alternanza scuola-lavoro. Elementi che si intrecciano con 
la cosiddetta “Brunetta”, ora rivista nella “Riforma Madia” 
che ne riprende gli assi (ruolo subordinato della contratta-
zione, differenziazione dei salari, revisione in peggio delle 
norme disciplinari e persino licenziamenti per scarso ren-
dimento). Il rinnovo contrattuale è allora l’occasione in cui 
queste controriforme sono messe alla prova, per imple-
mentarle, rallentarle o ostacolarle.

Questo rinnovo, poi, 
si sviluppa in un con-
testo difficile. Pesa-
no le sconfitte di questi 
anni, sul piano generale 
(Jobs act) e nella scuola 
(dal contrasto della 107 
ai referendum mancati). 
Pesa la determinazione del governo Gentiloni, che prose-
gue convintamente l’azione di Renzi. Pesa anche la rinun-
cia alle lotte ed agli scioperi sulle pensioni o contro Renzi, 
che hanno diffuso sfiducia e diffidenza, come una stagione 
contrattuale segnata da aumenti contenuti (dai 50 euro dei 
metalmeccanici ai 100 degli alimentaristi), spesso in forme 
non stipendiali (welfare integrativo e benefit) e pagati con 
cedimenti sulla durata (in molti casi 4 anni), l’ingabbia-
mento della contrattazione aziendale ed il peggioramento 
delle condizioni di lavoro (legge 104, meccanismi punitivi 
per assenze, ecc). Una linea che ha determinato l’accordo 
del 30 novembre (cosiddetto di Palazzo Vidoni), in cui si è 
accettato di iniziare la trattativa con un tetto (i famosi 85 
euro lordi medi) e la disponibilità a rivedere numerosi ele-
menti normativi (dalla presenza alla legge 104). 

Questo contatto, allora, si gioca su 3 terreni: 

1) quantità e composizione degli aumenti (non solo 
quanti soldi, ma quanti in forma monetaria e quanti in al-
tre modalità come welfare e pensione integrativa, quanti 
saranno sullo stipendio base e quanti saranno su voci ac-
cessorie, anche premiali); 

2) organizzazione del lavoro (tempi e modalità di la-
voro, estendendo ad esempio forme di valutazione delle 
prestazioni o meccanismi di gestione della 104, verifiche e 
penalizzazioni sulla presenza, ecc); 

3) armonizzazione con la BuonaScuola (inserimento 
anche nel quadro contrattuale della logica competitiva che 
contraddistingue la 107, a partire dal ruolo dei DS).

Si è però iniziato a giocare male. Non si è ancora 
iniziato a lottare. E chi non lotta, ha già perso. Sino 

ad oggi, infatti, non è 
stato convocato né uno 
sciopero, né un corteo. 
In realtà, non si è avvia-
to neppure nessun per-
corso di coinvolgimento 
dei lavoratori e delle la-
voratrici. Nessuna con-

sultazione o discussione con le RSU. Poche le assemblee 
nelle scuole. Tantomeno, si è approntata una piattaforma 
con punti chiari, discutibili e votabili da tutti i lavoratori e 
le lavoratrici. Rischia allora di prevalere distanza, stanchez-
za e demoralizzazione. Un sentimento che tende poi ad 
esprimersi in diffide e abbandono, come emerge anche dal 
successo di alcune petizioni di associazioni e gruppi pro-
fessionali. Di più: la FLC e le altre organizzazioni (CISL UIL 
SNALS) portano avanti ideologicamente alcune loro propo-
ste, (dalla valorizzazione professionale alla trasparenza del 
lavoro), che rischiano di facilitare oggettivamente l’imple-
mentazione e persino il rilancio degli assi della 107.

Noi pensiamo ci sia un’alternativa. Noi cioè pensiamo 
che sia possibile costruire un’altra piattaforma, in grado 
di coinvolgere i lavoratori e le lavoratrici. Noi pensiamo 
sia possibile un altro esito, per un contratto vero! 
Perché, in ogni caso, partecipando e lottando, è 
possibile cambiare i rapporti di forza con cui questo 
contratto viene oggi costruito e sarà domani appli-
cato. Qui proviamo a presentarla. Nelle assemblee, nelle 
mobilitazioni, nelle piazze stiamo provando e proveremo a 
farla vivere.

l.scacchi@flcgil.it
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- Si accetta l’umento medio di 85 euro lordi mensili, 
compreso il fatto che non siano uguali per tutti (verifi-
cando un loro scansionamento per gradoni), come anche 
l’ipotesi di erogazione.

- Si chiede che tutto l’aumento sia previsto sullo 
stipendio tabellare, prevedendo risorse aggiuntive sia 
per il salario accessorio, sia per la valorizzazione docente 
e ATA.

- Si prevede una valorizzazione delle professiona-
lità, prevedendo uno sviluppo di carriera accelerato, con 

percorrenze che consentono di raggiungere in minor tem-
po le fasce stipendiali più alte, basata anche sulla valuta-
zione del lavoro d’aula.

- Si riafferma il ruolo RSU, chiedendo anche destina-
zione al FIS del bonus premiale e di ogni altra risorsa della 
Buona Scuola.

- Si propone di “mettere in trasparenza” l’orario 
complessivo di lavoro, con declinazione delle attività 
funzionali (progettazione individuale e collegiale, valuta-
zione, ricerca, rapporti con le famiglie ed il territorio, ecc).

- Aumenti di 85 euro medi, considerati sul salario medio di 
un dipendente pubblico (31.749 euro annui). Si propone 
in realtà un aumento del 3,48%. Dai 45 euro circa lor-
di mensili per un collaboratore scolastico ai circa 100 euro 
lordi mensili per un docente “anziano”. Per molti, sotto i 65 
euro (41% della categoria fruisce del bonus fiscale).

- Le soglie per ottenere bonus fiscale (gli “80 euro 
di Renzi”) aumentano per tutti i redditi di 600 euro, per 
evitare (o comunque ridurre) la vanificazione dell’aumento 
contrattuale.

- L’aumento sarà erogato per larga parte dal 1 
gennaio 2018 (0,36% per il 2016; 1,09% per il 
2017): gli arretrati sono quindi pari a circa 
400 euro lordi (unica tranche, prima del voto 
alle politiche!).

- I Dirigenti Scolastici ottengono da set-
tembre 2018 un aumento di circa 11mila 
euro lordi annui lordo ente, pari a più di 400 
euro mensili netti, per rimarcare il ruolo dei DS in 
conseguenza e continuità con legge 107.

- Il 3,48% di aumento stipendiale non do-
vrebbe essere tutto sullo stipendio tabella-
re, ma suddiviso tra quote base e accessorio nel-
le stesse proporzioni dell’attuale massa salariale.

- Nei meccanismi retributivi di tutto il personale 
dovranno esser prevista un’adeguata valoriz-
zazione delle professionalità e delle com-
petenze, anche individuali (ci dovranno esser 
quote stipendiali premiali, come previsto da Bru-
netta e Madia).

- Per gli Ata, si richiamano in esplicito i cri-
teri della Brunetta (“Le progressioni economi-
che sono attribuite in modo selettivo”).

- Si prevedono meccanismi per garantire la regolare con-
tinuità dei servizi rispetto alle assenze (ad esempio 
la programmazione anticipata della legge 104).

- Fermo restando l’attuale orario docente, sarà precisato 
nel contratto l’insieme delle attività, con declinazione 
delle attività funzionali (progettazione individuale e colle-
giale, valutazione, ricerca, rapporti con le famiglie ed il 
territorio, ecc).

Cosa propone il Governo

Cosa chiede FLC e gli altri sindacati (Cisl Uil Snals)

atto di indirizzo ARAN e legge di stabilità 2018
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I lavoratori e le lavoratrici della scuola, insegnanti e perso-
nale A.T.A., stanno iniziando a mostrare scontento e rabbia. 
Lo hanno fatto sottoscrivendo con decine di migliaia di firme 
appelli on line, manifestando nelle assemblee e nelle riunioni 
sul territorio un sentimento diffuso di protesta. 
Noi pensiamo che sia ancora possibile cambiare tutto questo, 
ma che per farlo sia necessario rilanciare e estendere questa 
resistenza e questa  protesta collettiva coinvolgendo sempre 
di più tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola. Per questo 
già da fine settembre abbiamo promosso, online e nelle scuo-
le, l’appello per un vero contratto della scuola (www.appello-
contratto.com). 

Per questo pensiamo oggi che sia importante che tutti i sin-
dacati:
1) Chiedano, in questo contratto, aumenti uguali per tutti che 
recuperino i 300 euro persi dal 2009, senza accettare di inse-
rire nel contratto elementi della legge 107 come la valutazio-
ne del “merito” o la contrattualizzazione del “bonus”;
2) organizzino subito, prima di qualunque firma, assemblee in 
tutte le scuole ed in tutti i territori per consultare i lavoratori 
e le lavoratrici su tutti i punti principali del contratto: aumenti 
e composizione dello stipendio, valutazione e differenziazione 
salariale, carichi di lavoro, organici, contrasto della 107
3) lancino da subito una forte mobilitazione: solo con uno 
sciopero il più possibile unitario e una manifestazione nazio-

nale, infatti, gli insegnanti e il personale ATA possono pen-
sare di contrastare le richieste del governo, e ottenere reali 
aumenti salariali, oltre che difendere le condizioni di lavoro.

E’ quindi importante rilanciare la diffusione e la sottoscrizione 
del nostro Appello “per un vero contratto della scuola”, por-
tarne i contenuti in ogni assemblea ed ogni riunione sindaca-
le, proporli al voto, rilanciarli sui social e online, chiedere con 
forza ai propri sindacati ed RSU di sostenerle. 
E’ questo il modo concreto che abbiamo per batterci contro 
una chiusura al ribasso del nostro contratto, contro qualun-
que forma di accettazione del cosiddetto “salario al merito”, 
contro il peggioramento delle condizioni di lavoro previste 
nella piattaforma del governo.  

Per costruire un fronte unitario di tutti i lavoratori e le lavora-
trici della scuola, che spinga tutte le organizzazioni sindacali 
ad una vera battaglia contrattuale. 
 
I promotori dell’appello  
(assemblea 17 settembre promossa da Autoconvocati Roma, Illumin’Italia, 
LIP Roma e Lazio, Manifesto dei 500, Partigiani della scuola pubblica e aso-
stenuta attivamente da OpposizioneCgil nella FLC) 

assembleacontrattoscuola17set@yahoo.com
www.appellocontratto.com

Vogliamo un vero contratto della scuola!
Dalla dichiarazione sull’appello “Per un vero ccnl della scuola” (6.11.17)

Considerato la perdita del potere d’acquisto, si rivendica un 
aumento di almeno 300 euro mensili, nella componente 
tabellare dello stipendio, uguali per tutti.

Differenziazione stipendiale, oltre che per anzianità e 
particolari condizioni di disagio (geografico, aree a rischio, 
ecc), solo per impegno o incari-
chi aggiuntivi, senza accelerazio-
ne di carriera per valutazione. 

Unica funzione docente nei di-
versi gradi di scuola (infanzia, 
primaria e secondaria), preveden-
do una progressiva omogeneizza-
zione salariali e normative. 

L’insegnamento implica una 
quota rilevante di lavoro im-
plicito (aggiornamento, program-
mazione, correzioni, ecc): il tenta-
tivo di misurarlo e controllarlo non è solo contradditorio con 
l’autodeterminazione del lavoro cognitivo, ma è propedeutico 
a diversificare la funzione docente. Per questo si ritiene 
fondamentale mantenere le attuali disposizioni in 
merito. 

Aggiornamento in orario di servizio e affidato alla li-
bera scelta dei docenti. Se fatto fuori dall’orario di servizio 
deve essere retribuito.

Riduzione delle incombenze burocratiche, che distolgo-
no dal compito principale: l’insegnamento e il buon funziona-
mento della scuola.

Criteri oggettivi per la mobilità, senza chiamata diretta o 
per competenze, senza ruoli particolari per i DS. 

Nuovi profili del personale A.T.A., 
eliminando ogni sottoinquadramento 
con percorsi formativi e di progressio-
ne di carriera, con lo sblocco delle 
assunzioni (e adeguamento imme-
diato dell’organico) e chiamata dei 
supplenti subito e non dopo 7 giorni.

Riconoscere il ruolo del persona-
le A.T.A., anche nella contrattazione 
di scuola prevedendo una quota FIS 
riservata oltre che meccanismi di par-
tecipazione ai progetti.

Non dovrebbero esser introdotte penalizzazioni le-
gate alla presenza, dovrà esser garantita la malattia 
(senza decurtazioni per patologie, ricoveri e terapie, e poten-
do usufruire di permessi legati alle condizioni di salute per 
visite, esami o prestazioni specialistiche) e i permessi previsti 
dalla legge 104.

La nostra proposta. Oltre le nuvole: per il ccnl promesso (5.9.17)

www. sindacatounaltracosa.org - opposizionecgil.flc@gmail.com


