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Il 30 giugn
no la minisstra dell’istrruzione Va
aleria Fede
eli ha dichia
arato in tel evisione che un
insegnantte italiano dovrebbe
d
essere
e
pag
gato tremila euro al mese.
m
Quaalche giorno
o dopo, i
risultati de
ella ricerca
a “Educatio
on at glancce” dell’Ocs
se, ripresi da
d vari gio rnali, mosttrano che
gli stipend
di della scu
uola italiana sono non
n solo tra i più bassi d’Europa – 1.300 eu
uro di
media nettti al mese appena as
ssunti, 1.8 00 a fine carriera
c
– ma
m anche qquelli che hanno
h
subìto la ccontrazione
e più forte negli ultim
mi anni, il 7 per cento circa.
Sono dati che, se sccorporati, fanno
f
anco
ora più imp
pressione: a fine carrriera, a fron
nte di una
media salariale annua nei pae
esi Ocse dii 44.407 eu
uro lordi, e a una meddia europe
ea di
44.204, l’IItalia rispon
nde con 35
5.951 euro
o, ed è seguita solo da
d Grecia, Polonia, Ungheria
U
e
Slovacchia. Lo stipe
endio di un docente ittaliano a in
nizio carriera è in me dia di 29.4
445 euro
annui, sei anni fa erra di 31.914
4 euro. Ne
el frattempo
o l’inflazion
ne poco maa continua
aa
salire: l’1,2 per cento
o rispetto al
a 2016.
Questi da
ati svelano la retorica dietro tutte
e le dichiarazioni dei governi chhe si sono succeduti
mi anni. Da Berluscon
ni a Renzi, non c’è sttato premie
er che non abbia dettto di voler
negli ultim
puntare su
a: eppure oggi
o
la spe sa per l’isttruzione in Italia è deel 3,7 per cento
ulla scuola
contro una
a media eu
uropea dell 4,8. Fann
no anche piazza
p
pulita del dibatttito sulla
valutazion
ne degli inssegnanti ch
he ha acco
ompagnato
o tutto il lun
ngo percorrso parlamentare
della legge 107, osssia la Buon
na scuola.
e che, parttorendo l’ob
bbrobrio de
el bonus per
p merito stabilito
s
daai comitati di
d
Una legge
valutazion
ne, ha man
ncato l’obie
ettivo fonda
amentale: investire sul serio suulla qualità
dell’insegn
namento.
Chi freque
enta le aule
e scolastic
che si rend
de conto di questo dis
sastro anchhe senza leggere le
cifre: moltti docenti fa
anno fatica
a ad arriva re a fine mese,
m
non riescono
r
a d aggiorna
arsi e nella
a
maggior p
parte dei ca
asi cercano
o di garanttirsi, in modo informa
ale, un salaario access
sorio con
le ripetizio
oni private..
Il rinnovo del contratto naziona
ale – blocccato da qua
asi dieci an
nni – dovreebbe arriva
are nel
2018, e prrobabilmen
nte preved
derà un aum
mento med
dio di 85 euro mensilli. Ma anch
he questa
misura sa
arà inefficacce se le po
olitiche sco
olastiche non verrann
no complettamente rip
pensate.
Nei fatti, l’’autonomia
a scolastica ha signifficato dire “arrangiate
“
evi” alle scuuole. Il fon
ndo
d’istituto a disposizio
one di cias
scun istituto
o pubblico è inferiore
e ai 30milaa euro annu
ui.
Le scuole
e che vivon
no in contes
sti econom
mici più favorevoli pro
ovano a poortare avan
nti progetti
importantii grazie alla
a buona vo
olontà deg
gli insegnan
nti, quelli magari
m
cappaci di immaginare i
progetti de
el cosiddettto Pon, il programm
p
a operativo
o nazionale; e dei geenitori, che
e ci
tengono a finanziare
e attività ex
xtracurricu
ulari nella scuola
s
dei propri
p
figli. Nel resto dei casi

non manca solo la carta igienica – come si dice ormai in modo quasi proverbiale – ma
anche la funzione di emancipazione sociale che dovrebbe caratterizzare la scuola.
A guardarlo con occhi onesti, il tema del salario degli insegnanti non è quindi solo una
rivendicazione sindacale, ma di democrazia. Avrebbe senso allora legare il nuovo
contratto nazionale a un’offerta qualificata di formazione e di ricerca per i docenti; avrebbe
senso progettare la scuola non del 2017-2018, ma del 2030 o del 2050, pensare quale
sarà il suo ruolo tra dieci o trent’anni, e investire pensando a quel modello.
Per fortuna dopo le battaglie lunghe ma perse contro la Buona scuola, oggi pare
risvegliarsi una nuova mobilitazione, che comprende anche i docenti universitari. Hanno
deciso di protestare e di farlo in modo radicale – boicottando le sessioni di esame di
settembre – per il blocco degli scatti salariali. La ministra Fedeli ha dichiarato qualche
giorno fa che secondo lei lo sciopero della didattica universitaria è sbagliato.
Senza nulla togliere alle opinioni altalenanti della ministra Fedeli, la crisi della scuola non è
più un tema da addetti ai lavori, ed è giusto scioperare e protestare. Ma se anche fosse
sbagliato, è un buon esercizio di democrazia. Sbagliando s’impara.

