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un pro
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Fine delle lezioni. E pu
untuale come
e sempre to
orna il tormentone delle “vacanze” ddei docenti: chi
c lavora di
più e chi meno, chi è “b
bravo” e chi no, chi gua rda solo al contratto
c
e chi
c dimostra più respons
sabilità.
Due recentti articoli della nostra tes
stata ben rifllettono umori e malumori. Reginald o Palermo pone
p
l’attenzione
e sui carichi di lavoro div
versi con sti pendi uguali specialmen
nte nel perioodo di giugn
no, mentre
il preside Z
Zen distingue
e fra docentii che hanno “coscienza etica” e “si mettono conncretamente
ea
disposizion
ne per qualche servizio”, e quelli “ch
he ne approffittano” facendo nulla, siituazione de
eplorevole
resa possib
bile grazie all’insopporta
abile corpora
ativismo, al finto
f
egualita
arismo, al veecchio
assemblearismo di ma
atrice sindacale.
Poi ci sono
o le ondate periodiche
p
dii polemiche fumose e ribollite, dicia
amo pure “poopuliste”, le quali non
fanno altro che gettare
e ulteriore dis
scredito sull a categoria dei docenti,, e di consegguenza sulla
a Scuola,
senza cond
durre ad alcu
una soluzion
ne.
Le question
ni di stipendio, merito e ruolo social e del docen
nte sono problemi cruciaali che si pos
ssono
risolvere co
on misure acccorte e non
n improvvisa
ate, come av
vvenuto finora. Per trovaare soluzioni valide,
servono co
onoscenza del settore, visione
v
di lun
ngo periodo,, risorse e ca
apacità polittica. Tutto quello che è
mancato da
a vent’anni a questa parrte, con disa
astri prodottii da destra e da sinistra , e senza ch
he i
sindacati abbiano volutto o potuto esercitare
e
un
n ruolo attivo e proposittivo.
I primi a no
on essere afffatto soddisffatti di stipen
ndi uguali co
on carichi di lavoro diveersi, e sopratttutto di
stipendi minimi con carrichi di lavorro sempre m
maggiori, son
no gli stessi docenti, chee vorrebbero
o una
quantificazione più rea
alistica ed ad
deguata. Tuttti i sondagg
gi, compresa
a la consultaazione voluta
a da Renzi,
dicono che i docenti so
ono prontissimi ad accetttare qualche forma di riconoscimennto del merito, purché
venga defin
nito “quale merito”
m
sulla base di crite
eri trasparen
nti ed oggetttivi, che apraano a prosp
pettive di
carriera sta
abili.
Il “bravo” do
ocente non è certamentte quello che
e presta serrvizio in più e gratis per “coscienza etica”! Il
“bravo” doccente è quello che in primo luogo si impegna ne
ell’attività did
dattica in auula. Vogliamo una volta
per tutte de
efinire a livelllo nazionale
e qual è il prrofilo del “bra
avo” docente, cosa chieedergli, come
riconoscere
e e premiare
e impegno e capacità?
Quello che non va bene è la variab
bilità di crite ri che si è creata fra scu
uola e scuol a con la “ma
ancetta” di
fine anno in
ntrodotta dalla legge 107 ed assegn
nata dal dirig
gente scolas
stico, a stipeendio invaria
ato per tutta
la vita profe
essionale. Una
U trovata, quella del b
bonus, che non
n porta ad alcun beneeficio, né in termini
t
di
motivazione
e a fare meg
glio, né tanto
omeno di rivvalutazione del ruolo sociale.
Da un lato il docente diventa semp
pre più cond
dizionabile rispetto alle richieste chee subisce (e forse era
proprio que
esto il vero obiettivo),
o
da
all’altro il live
ello stipendia
ale resta ine
esorabilmentte il più bass
so
d’Europa. C
Come si fa a parlare di rivalutazione
r
e? Quando si
s attribuisce
e valore a quualcosa i pa
arametri si
alzano.
E veniamo al nodo dello stipendio e del rinnovvo contrattua
ale. Se le ris
sorse messee in campo sono
s
quelle
che sono, ccome al solitto è difficile//impossibile fare le "noz
zze con i fich
hi secchi". Laa carriera de
el docente

andrebbe ripensata profondamente, ma non sembra che né i sindacati né il governo abbiano questa
intenzione. È un tira e molla al ribasso.
Vedremo dunque alle prossime elezioni chi avrà il coraggio di proporre un programma innovativo,
chiaro e credibile che metta al centro la Scuola sotto il duplice aspetto della formazione degli studenti e
della professionalità dei docenti.

