Sei Co
omunii calab
bresi c
contro la "Bu
uona S
Scuola
a"
Reginaldo Palermo Dom
menica, 06 Marzo 2016
Prosegue ""a macchia di
d leopardo" la protesta contro la leg
gge 107, me
entre i sindaacati prometttono un fine
anno di fuo
oco.
Sono già un
na mezza dozzina i Con
nsigli comun
nali calabres
si che hanno
o approvato una mozion
ne contro la
"Buona Scu
uola" propossta dal comitato "Insegn
nanti calabre
esi" che da un
u anno connduce una in
ntensa
campagna informativa sulla riforma
a voluta dal governo Re
enzi.
La mozione
e è stata app
provata a Ca
atanzaro e in altri due comuni
c
della
a provincia ((Gimigliano e Lamezia
Terme); il d
documento è passato an
nche a Cinq uefrondi (RC
C), a Sarace
ena (CS) e a Cellara (CS).
I 6 consigli comunali evvidenziano in particolare
e che la riforma trasform
merà le scuoole in
aziende, "in
ntroducendo
o un fortissim
mo squilibrio
o dei poteri e delle comp
petenze all’i’interno deglli istituti
scolastici sstatali, sminu
uendo i princ
cipi di libertà
à di insegnam
mento, colle
egialità, dem
mocrazia e
partecipaziione dei lavo
oratori della scuola, dellle famiglie e degli studenti".
"Il rafforzam
mento dei po
oteri dei cap
pi di istituto, che potrann
no scegliere a loro discre
rezione, dai cosiddetti
albi territoriiali, il person
nale della sc
cuola e le m ansioni da assegnare
a
a ciascuno - si legge anc
cora nella
mozione -trrasforma la scuola, a tutti gli effetti, in un'aziend
da, annullan
ndo di fatto la dimension
ne collegiale
e
ed esponen
ndo il sistem
ma a pericolo
osissime derrive autorita
arie e clientelari, fino a ccompromette
ere del tutto
il funzionam
mento del sisstema".
Ovviamente
e ci sono an
nche molti altri aspetti ne
egativi della
a riforma evid
denziati nellla mozione (alternanza
(
scuola-lavo
oro, school bonus,
b
valutazione dei d
docenti).
Nei mesi sccorsi gli "Inssegnanti cala
abresi" avevvano anche tentato
t
- sen
nza successso - di far ap
pprovare
dalla consig
glio regionale un ricorso
o alla Corte Costituziona
ale ma alla fine
f
la Regioone ha prefe
erito evitare
di mettersi in contrasto
o con il Gove
erno.
E' da tempo
o che il com
mitato degli in
nsegnanti ca
alabresi sta svolgendo una
u capillaree azione info
ormativa in
tutta la regiione.
"In queste ssettimane - spiega Bian
nca Laura Grranato, doce
ente in un lic
ceo di Catannzaro - stiam
mo
partecipand
do anche a tutte
t
le asse
emblee sinda
acali organiz
zzate dai sin
ndacati conffederali che stanno
diffondendo
o informazio
oni parziali e incomplete
e disconosce
endo le realii conseguennze negative
e della legge
e
107"
"Per esemp
pio - prosegue Granato - i sindacatii dicono che
e con il contrratto sulla m
mobilità non hanno
h
affatto avalllato la chiam
mata diretta,, ma dimentiticano di agg
giungere che
e - nella miggliore delle ip
potesi il
rischio della
a chiamata diretta
d
potrà
à essere evittato per que
est'anno ma non certam ente per il fu
uturo".
Ma la Gran
nato va oltre e afferma con
c chiarezzza che l'annu
uncio dei sin
ndacati del ccomparto di voler
rilanciare una grande iniziativa di lotta è davve
ero poco cre
edibile: "La proposta
p
di organizzare
e una
assemblea nazionale delle
d
RSU dii tutta Italia p
per la fine di
d aprile ci pa
are del tutto insufficiente
ee
inadeguata
a. Più che altro ci sembra un flebile
e lamento, mentre
m
in que
esto momennto bisognerrebbe
protestare ttutti insieme
e e ad alta vo
oce".

