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"Sulla scuo
ola abbiamo fatto qualch
he pasticcio.. In settiman
na c'è una co
osa che dobbbiamo fare: dobbiamo
scegliere co
on il ministro
o Giannini il modello di cconcorso pe
er la scuola"".
A fare il me
ea culpa sullle decisioni prese dal go
overno sulla
a scuola, rife
erendosi allaa riforma, la Legge
107/2015, è stato il pre
emier Matteo
o Renzi, inte
ervenendo domenica
d
7 febbraio
f
allaa scuola di fo
ormazione
politica del Pd.
Il presidentte del Consig
glio non è entrato nel m
merito degli errori.
e
Forse, però, il rifeerimento è alle tante
proteste ch
he hanno caratterizzato gli ultimi me
esi dello sco
orso anno sc
colastico, cullminati con lo
l storico
sciopero un
nitario di inizzio maggio, per dire no a
al merito pe
er pochi, ai nuovi comitaati di valutazione, agli
albi territoriiali e allo spostamento delle
d
compe
etenze dei diirigenti scola
astici sempre
re più verso gli aspetti
managerialli.
Negli ultimi mesi, la contestazione si è sopita. Il personale
e ha ripreso a lavorare, ma il malessere
rimane vivo
o. Basti penssare alle pollemiche perr la gestione, molto apprrossimativa, dei quasi 50mila
docenti asssunti con il “potenziamento”, la mag
ggior parte dei
d quali si so
ono ritrovati a disposizio
one delle
scuole senzza avere ancora oggi de
ei compiti de
efiniti.
È probabile
e che il Pd si sia reso co
onto che tuttto questo an
ndare sta fac
cendo perdeere non poch
hi consensi.
Il “conto” po
otrebbe essere presenta
ato al partito
o, già in occasione delle
e prossime eelezioni amm
ministrative,
in programm
ma il 12 giug
gno (con ev
ventuale ball ottaggio perr la scelta de
el sindaco il 26 dello ste
esso mese)
che si svolg
geranno in contemporan
c
nea in cinqu
ue città simb
bolo della Pe
enisola: Rom
ma, Milano, Torino,
T
Napoli e Bo
ologna.
Renzi, per il momento, ha accenna
ato il discorsso. E ha con
ncentrato il resto
r
dei conncetti espres
ssi sulla
scuola, sul prossimo co
oncorso perr docenti: "in
n settimana una
u delle co
ose che dobbbiamo fare è scegliere
con il minisstro Gianninii il modello di
d concorso che porterà 63.217 pers
sone in catteedra".
"Uno dei te
emi in ballo è mettere o meno una o due doman
nde di ingles
se e c'è una discussione
e vera e
accesa. Se
embra una piccola
p
cosa ma andarla
a a cambiare
e, potrebbe portare
p
un pprof di matem
matica a
essere boccciato pur esssendo molto
o in gamba"", ha aggiuntto.
Il premier h
ha ammesso
o che "non è un tema se
emplice. Se lo aprissimo
o qui credo cche saremm
mo divisi a
metà: da un
n lato uno dice 'A me insegnante prrecario per dieci
d
anni lo Stato ha daato aspettative ma non
ha insegna
ato a parlare inglese'; da
all'altro c'è ch
hi dice 'Sì, ma
m fuori di qui il mondo chiede mod
difiche'".
Alla fine de
ell’intervento
o, però, Renz
zi fa anche iintendere ch
he le certezz
ze palesate in settimana
a dal
ministro de
ell’Istruzione, Stefania Giannini,
G
sui d
due quesiti in lingua ing
glese, a frontte di otto co
omplessivi
relativi alla prova scritta
a, stiano ven
nendo meno
o: "la politica
a è anche ca
ambiare e faare scelte. Si
S può
anche sbag
gliare, quello
o che non è possibile fa
are è rimandare le scelte
e, andare avvanti con lo stesso
s
schema", h
ha concluso il premier.
Chissà se lo stesso attteggiamento
o, se l’apertu
ura a cambia
are, arriverà anche sui ppunti più con
ntesi della
riforma? Ma
agari “correg
ggendoli”, o riducendon
ne la portata, attraverso le nove legggi delega ch
he si stanno

realizzando con l’apporto delle parti sociali. L’aver detto che “sulla scuola abbiamo fatto qualche
pasticcio”, potrebbe fare intendere anche questo. In tanti, quanto meno, lo sperano.

