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Fra le deleg
ghe alla legg
ge 107 apprrovate di reccente, c’è an
nche quella che
c riguardaa la riforma del
sistema 0--6 della scuola dell’Infa
anzia.
Prima di tuttto, ricordiam
mo che con questa riforrma, “i serviz
zi per l’infanz
zia escono ddalla dimens
sione
assistenzia
ale ed entran
no a pieno titolo nella sffera educativ
va”.
Inoltre si es
stenderann
no, ampliera
anno e quallificheranno
o i servizi educativi
e
peer l’infanzia e della
scuola dell’’infanzia su tutto il territo
orio naziona
ale. I servizi saranno org
ganizzati all’’interno di un
n assetto di
competenzze tra i diverssi attori in ca
ampo (Stato
o, Regioni, Enti
E locali) ch
hiaro ed efficciente.
Fra le novittà più importtanti del dec
creto c'è que
ella che intro
oduce la qua
alifica unive
versitaria ob
bbligatoria
come titolo
o di access
so per il perrsonale, ancche per i servizi da 0 a 3 anni, quin
ndi per fare gli
educatori, “nell’ottica di
d garantire una sempre
e maggiore qualità
q
del sistema”, hannno spiegato
o dal Miur.
Tuttavia, il nuovo sistema non convince molto Luigi Gallo
o, deputato M5S
M in Com
mmissione Cultura,
C
intervenuto
o il 9 maggio
o al convegn
no nazionale
e “Scuola de
ell’infanzia e Sistema inte
tegrato 0-6, Analisi
A
di
Fattibilità” cche si è svolto all’univerrsità di Firen
nze: “credo che il decreto del goverrno sul sistema 0-6
serva a ben
n poco ed è eccessivam
mente ambig
guo, dichiara
a Gallo, sia rispetto
r
alla gestione pu
ubblica o
privata, sia rispetto alla
a ripartizione
e delle risorsse sul territo
orio. E’ giusto aumentaree la qualifica
a per
l'accesso a
ai ruoli di edu
ucatori ed ed
ducatrici, sa
alvaguardand
do le person
ne già formaate con le ve
ecchie
regole, ma non si posssono sempre
e aumentare
e le qualifich
he, l'impegno
o e la formazzione richies
sta senza
aumentare mai lo stipe
endio dei doc
centi. Non è una questio
one strettam
mente econoomica ma di qualità
della scuola
a”.
Il deputato pentastellatto prosegue la sua anal isi alla riform
ma, mettendo in luce gli aspetti positivi: “è
buona l'idea
a di un coorrdinamento pedagogico
p
territoriale, tant'è che nel
n programm
ma del M5S vogliamo
inserire delle equipe te
erritoriali di supporto
s
ai d
docenti e al sistema scu
uola per tutti gli ordini e gradi del
sistema sco
olastico”.
Ma punta m
molto, nel co
orso del suo discorso, su
ugli aspetti negativi:
n
“la scuola va coonsiderata come
c
un’unica co
omunità educante e que
esta ulteriore
e separazion
ne 0-6 di que
esta comuniità non fa be
ene ai
bambini. Le
e priorità con
n questo decreto non ve
engono affro
ontate: bisog
gnava definiire i livelli es
ssenziali di
prestazione
e per l'istruzione per sta
abilire dei live
elli minimi di servizio pe
er legge. Maa non è stato
o fatto
perché que
esto obblighe
erebbe il governo a crea
are un fondo
o per sosten
nere i livelli m
minimi essenziali”.
Infine Gallo
o, sottolinea che, al di là
à di ogni disccussione, es
siste un prob
blema che a suo parere
e è stato
nascosto dal Governo, ovvero que
ello delle riso
orse: “non ci sono le riso
orse e questto è un dato
o di fatto.
Andranno a dire – conttinua Gallo - che hanno stanziato 200 milioni dii euro per quuest'anno ma
m non è
così. Basta
a leggere l'arrticolo 13 de
ella legge pe
er scoprire che i soldi ve
engono sem plicemente presi dal

fondo della buona scuola che a sua volta è una partita di giro. Renzi ha sempre affermato di aver
investito 7 miliardi con la Buona Scuola ma non è così. A smentirlo è lo stesso Ministero dell'Economia
che a gennaio 2017 nel suo report segnala che in questi anni e nei prossimi non ci sono aumenti per i
fondi dell'istruzione”.
Insomma, dal 2018 si scopriranno le carte, quando è in programma il prossimo concorso nazionale, ma
già sono in molti ad additare il sistema 0-6 come una riforma poco convincente.

