Contrratto, i sinda
acati: s
servon
no sold
di veri , doce
enti e
Ata no
on son
no fannullon
ni e assenteiisti
Alessandro
o Giuliani Sabbato, 28 Novem
mbre 2015
Un contrattto innovativo
o per tutto il personale d
della scuola,, perché doc
centi e Ata nnon sono fan
nnulloni e
assenteisti..
È quanto rivendicano i sindacati de
ella scuola n
nel giorno de
ella manifes
stazione a R
Roma della PA.
P Vi
proponiamo
o le dichiara
azioni dei lea
ader delle orrganizzazion
ni sindacali rappresenta
r
ative, che ha
anno aderito
alla manifestazione nazionale di sa
abato 28 no
ovembre per chiedere il rinnovo conttrattuale perr tutto il
pubblico im
mpiego.
Il Governo smetta di elargire regalie ritagliate ssu false emergenze politico-sociali e fondate in
nvece su
evidenti sco
opi elettorali. La strada maestra è u
una sola: il contratto
c
di la
avoro.
E’ ciò che sscrive Dome
enico Panta
aleo, segrettario genera
ale della FL
LC Cgil nellaa sua Cartolina al
Governo. C
Capiamo che
e seguire la via indicata dalla Corte costituziona
ale non rispoonde ai suoi interessi
di potere ta
anto da stanziare 8 ridicoli euro med
di per ogni la
avoratore pu
ubblico. Ma è la democrrazia,
quella che i lavoratori della
d
scuola praticano tu
utti i giorni e che nessun
na sedicentee “buona scu
uola” – dai
tratti autorittari, divisivi, negatori de
ella collegialiità e della co
ondivisione, lesiva dellaa libertà di
insegname
ento – può cancellare.
c
Post scriptu
um: se tiene
e veramente alla cultura
a e al futuro del
d Paese – aggiunge P
Pantaleo - sttanzi nel
corso di un quinquenniio quei 15 miliardi
m
che cci separano dall’investim
d
mento medioo in istruzione dei Paesi
Ocse.
Bisogna rin
nnovare il co
ontratto – rib
badisce Fran
ncesco Scri
rima, segrettario generaale della Cis
sl Scuola per riconosscere finalme
ente giusta dignità
d
e vallore al lavoro nella scuo
ola, avvicinaando i trattam
menti
economici a quelli deglli altri paesi europei. Ma
a non solo questo, occorre fare dellaa contrattaz
zione la leva
giusta e più
ù efficace pe
er processi di
d innovazion
ne condivisi e non impo
osti con arrogganza e sca
arsa
competenzza. La scuola può funzio
onare bene – sottolinea
a Scrima - solo
s
se le divverse profes
ssionalità
che vi operrano sono va
alorizzate al meglio. Il g overno trovii per questo le risorse nnecessarie.
Ora bisogna far funzion
nare le scuo
ole, dare sicu
urezze profe
essionali alle
e persone, vvalore al loro
o lavoro
con il rinnovo del contrratto – è il co
ommento di Pino Turi, segretario
s
generale
g
deella Uil Scu
uola. Quello
o
che stanno
o tentando di realizzare, fase dopo ffase, è un sistema che si
s sta rivelanndo - come avevamo
a
preannunciiato – inefficcace, ingiustto, impossib ile da mette
ere in pratica
a. Un sistem
ma neo-burocratico e
dirigista, tutto orientato
o a seguire le
e procedure
e, piuttosto che
c guardare
e al risultatoo, che riduce
e
l’autonomia
a professionale. Un siste
ema che no n ci convinc
ce, non ci pia
ace, non risppetta i valorii
costituziona
ali assegnatti al nostro sistema
s
di isttruzione. Va
a cambiato - precisa Tuuri - nelle parti più
deleterie de
ella legge, come
c
gli amb
biti territorialli, la titolarità
à e responsa
abilità dei doocenti nei co
onfronti
degli alunni.
Il governo d
dichiara di puntare
p
sulla
a scuola per la crescita sociale,
s
culturale ed ecoonomica dell paese, ma
di fatto ha e
emanato una legge che riporta la sccuola indietrro di 40 anni, al ‘68. Acccanto al sacrosanto
diritto allo sstudio – sottolinea Marc
co Paolo Nig
gi, segretarrio generale
e Snals Con
nfsal - manc
ca, da parte

degli studenti, il dovere, anzi l’obbligo allo studio. Il governo mortifica i lavoratori della scuola, li
considera fannulloni e assenteisti. Al tempo stesso – continua Nigi - li condanna a un non rinnovo del
contratto (bloccato da oltre 6 anni) e li mortifica, mettendo nella legge di stabilità solo pochi euro.
Insomma, va cambiata la 107 nei punti in cui mortifica la scuola e va rinnovato il contratto.
Continueremo a batterci per la cancellazione delle parti inaccettabili della Legge 107 - mette in chiaro
il coordinatore nazionale Fgu, Rino Di Meglio - in particolar modo la chiamata diretta dei docenti da
parte dei dirigenti scolastici, che rischia di configurarsi come una trattativa privata.
Proseguiremo la nostra battaglia – aggiunge Di Meglio - contro gli ambiti territoriali, che minacciano di
discriminare i neo assunti rispetto a quelli titolari di cattedra con il meccanismo precedente, e contro il
sistema di valutazione che investe i valutati, cioè gli studenti, del ruolo di valutatori degli insegnanti.

