Riform
ma, Re
enzi vu
uole da
avvero
o fare un pas
sso
indiettro: su
ulle delleghe coinvo
olgiam
mo gli iinsegn
nanti
Alessandro
o Giuliani Dom
menica, 21 Feb
bbraio 2016
Il premier R
Renzi torna a porgere la
a mano ai do
ocenti, chied
dendo loro di parteciparee alla stesurra dei nove
deleghe de
erivanti dalla
a riforma. E non
n è una frrase di circostanza.
Perché la te
erza dichiarrazione sullo
o stesso “tassto” in due settimane.
Stavolta, in
ntervenuto all'assemblea
a del Partito Democratic
co, il preside
ente del Connsiglio ha de
etto che
"sulle deleg
ghe sulla scu
uola ricoinvo
olgeremo glii insegnanti,, magari l'inc
contro va meeglio dell'alttra volta".
In preceden
nza, la prima
a domenica di febbraio,, intervenend
do alla scuo
ola di formazzione politica
a del Pd,
aveva dichiiarato che "ssulla scuola abbiamo fa
atto qualche pasticcio", prima
p
di diree che sarebb
be
intervenuto
o di persona, con il minis
stro Giannin
ni, per decide
ere sui ques
siti da porre in inglese nella prima
prova scrittta del conco
orso per Titoli ed Esami.
Lunedì sco
orso, attraversola Enews
s settimanale
e, la n. 413,, Renzi ha argomentato il concetto con
c un
messaggio scritto: “Sulla scuola - dopo
d
le pole
emiche della
a Legge e lo stupore perr il fatto che abbiamo
mantenuto tutti gli impe
egni presi - prevale l'atte
esa per le nuove delegh
he, su cui neei prossimi giorni
g
proverò a ccoinvolgere di
d nuovo i prrofessori, sp
perando che
e vada megliio dello scorrso anno”.
Oggi, dome
enica 21 feb
bbraio, ha rib
badito il conccetto. Quello
o che non è chiaro è coosa intenda il premier
quando dicce che vuole
e “ricoinvolge
erere gli inse
egnanti”.
Proviamo a fare qualch
he ipotesi. La prima, fors
rse la più verrosimile, è che
c il presideente del Con
nsiglio
voglia invia
are un docum
mento per sa
aggiare i pa reri e comprrendere perc
ché permanne tanto malc
contento tra
a
il personale
e nei confron
nti della riforrma.
Non è però
ò da esclude
ere che il pre
emier possa convocare i rappresenttanti dei lavooratori, ad in
niziare dai
sindacati. C
Come è un po’
p accaduto
o con la mob
bilità profess
sionale del prossimo
p
an no. Che, pro
oprio
attraverso lla contrattazzione, sarà meno
m
penaliizzante di qu
uella introdo
otta attraversso la Legge 107/15.
Cercando, in tal modo,, di non far crescere
c
i “m
mal di pancia
a”, con le varie riforme ssu settori chiave - come
e
il sostegno, la scuola dell’infanzia,
d
il reclutame
ento, l’alternanza scuola
a-lavoro – peer chi opera in classe.
L’impressio
one, quale che sia il mez
zzo per arrivvarci, è che il Governo intenda fare un passo in
ndietro
rispetto alla
a politica con
ndotta sinora. È vero, in
nfatti, che pa
arti sociali e tavoli di connfronto sono
o stati
sempre ape
erti, ma di fa
atto poi la rifforma è stata
a portata in porto sulla falsa
f
riga deel progetto in
niziale. Di
stampo govvernativo. Se si fosse se
entito il perssonale e la piazza,
p
come
e quella del 5 maggio 2015, le
cose sareb
bbero andate
e diversamente.

