
DD’’IIMMPPRROOVVVVIISSOO  TTOORRNNAA  LLAA  BBUUOONNAASSCCUUOOLLAA::   

EE  SSUUBBIITTOO  SSIIAA  SSCCIIOOPPEERROO!! 

  
La scorsa settimana il Consiglio dei Ministri ha 

approvato un decreto legge. Il testo non è ancora 

pubblico: esistono solo slide indiscrezioni e versioni 

ufficiose. Quello che comunque emerge è chiaro e 

grave: da una parte si delinea sul reclutamento il 

solito ridicolo impianto quizzetistico, percorsi 

dilatati di acquisizione di crediti universitari e 

praticamente nessun riconoscimento per il 

precariato di lunga durata]; dall’altra si interviene 

su formazione e salario. 
 

Viene infatti delineata una formazione definita 

centralmente per contenuti e struttura (Scuola di 

Alta Formazione), con corsi triennali valutati con 

indicatori di performances. Il superamento di 

questo corso, stabilito dal Comitato di Valutazione, 

permette di ottenere un incentivo salariale selettivo 

e non universale (50% di chi presenta domanda).  
 

In pratica, si ripropone e anzi si radicalizza la 

Buonascuola: lo stipendio dei docenti viene 

differenziato su base premiale, si introducono 

criteri di performances (forse anche legati a 

INVALSI) e quote di Brunettiana memoria. È un 

impianto finalizzato a dividere lavoratori e 

lavoratrici che distorce l’impianto comunitario e 

cooperativo della scuola, spostandola sempre più 

in una logica competitiva volta a far acquisire 

competenze e abilità funzionali all’occupabilità e 

alle esigenze delle imprese. Una scuola di classe 

che, in primo luogo, divide e sfrutta chi vi lavora. 
 

Questo impianto è già stato sconfitto più volte. 

Lo aveva delineato Berlinguer alla fine degli anni 

90, con una valorizzazione professionale 

individuale ed una selezione (il cosiddetto 

concorsone), che fu travolto da scioperi e 

mobilitazioni della categoria. Lo aveva delineato un 

seconda volta Renzi: fu respinto dal più grande 

sciopero della categoria, approvato dal Parlamento 

in estate a scuole chiuse, smontato per questa 

parte pezzo per pezzo negli anni successivi.  
 

Oggi il governo Draghi, l’esecutivo dei migliori, 

lo decide in silenzio, per decreto e nel PNRR, in 

un dispositivo soggetto quindi a tutte le relative 

tempistiche, pressioni e eventuali fiducie. Avremo 

modo di ragionare su come questo progetto si 

inserisca nella logica di guerra impostata dal DEF, 

con l’aumento delle spese militari e una 

corrispondente riduzione progressiva della spesa 

sociale (in particolare a scuola e sanità), un 

servizio pubblico sempre meno universale e 

sempre più focalizzato sulle esigenze del sistema 

produttivo. 
 

Oggi serve reazione immediata. Questo 

provvedimento riscrive contrattazione e struttura 

della scuola, per decreto, intervenendo su obblighi, 

orari e salari dei docenti. Lo fa a fine aprile, 

contando sulla rapida conclusione dell’anno 

scolastico e un’approvazione in piena estate. La 

risposta deve esser immediata e radicale.  
 

Lo sciopero deve esser indetto subito, con chi 

ci sta, per tenerlo entro la fine del mese di maggio, 

a scuole aperte e quando ancora si potrà incidere 

sul suo percorso. Il 20 maggio diverse 

organizzazioni hanno già indetto uno sciopero, 

contro la guerra e la politica economica del 

governo: per gli attuali codici di regolamentazione è 

difficile pensare altre date ed anzi è utile sfruttare 

questa occasione per far convergere tutte le 

iniziative di lotta in quella giornata, al di là dei 

diversi recinti e delle diverse appartenenze. 

 
 

CCoonnttrroo  uunn  ddeeccrreettoo  lleeggggee  cchhee  rriipprrooppoonnee  ee  rraaddiiccaalliizzzzaa  

ll’’iimmppiiaannttoo  lliibbeerriissttaa  ddeellllaa  BBuuoonnaassccuuoollaa,,  ccoonnvvoocchhiiaammoo  ssuubbiittoo  llee  

aasssseemmbblleeee  ee  iinnddiicciiaammoo  lloo  sscciiooppeerroo  eennttrroo  llaa  ffiinnee  ddii  mmaaggggiioo!! 
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