Sciop
pero diplo
omati ma
agistr
rali, lla lettera
aperta de
ei mae
estri laure
eati: «Ma chi pensa
p
ai dirritti dei
d ba
ambin
ni?»
Il Coordinnamento Nazionale
N
di
d Scienzee della Form
mazione Primaria
P
Nu
Nuovo Ordiinamento
ricorda: ««Il lavoro è un diritto
o di tutti, m
ma rispettaare le regolle della meeritocraziaa per
accedervii è un doveere a cui tu
utti dobbiaamo sottosttare senza sconti e seenza derog
ghe»
di Il Coord
dinamento Nazionale di Scienze della Form
mazione Priimaria Nuoovo Ordina
amento

Parlare di sscuola dell’’infanzia e di
d scuola prrimaria italiane in questi giorni sem
mbra signiffichi parlaree
esclusivam
mente di dirritti dei lavoratori che lavorano con
c delle macchine.
m
Innsegnanti con
c titoli dii
studio abillitanti moltoo diversi traa loro, ovveero un diplo
oma magistrale quadrieennale o qu
uinquennalee
conseguitoo come minnimo sedicii anni fa o una laureea magistralle a ciclo uunico, quad
driennale o
quinquennale, con piùù di 30 esam
mi specificii, laboratori teorico-praatici e oltre 500 ore di tirocinio, e
con un diverso numero di anni di anzianità ddi servizio sono oggi al centro di uuna vorticossa questionee
giuridica cche la senttenza dell’A
Assemblea Plenaria deel Consiglio di Stato emessa lo
o scorso 200
dicembre hha finalmennte risolto, stabilendo
s
cche né il livello di istru
uzione, né laa durata dell periodo dii
precariato costituisconno canali privilegiati
p
ddi accesso al
a ruolo. Po
ossedere alm
meno uno dei
d suddettii
titoli abilittanti però è requisito fondamental
fo
le per poterr parteciparee ad un conncorso al qu
uale nessunn
aspirante aalla stabilizzzazione dov
vrà più sottraarsi.
Mentre lee migliaia di
d ricorsisti sconfitti, ovvero inssegnanti no
on vincitorri di alcuna pubblicaa
selezione e molti dei quali senza la minim
ma esperienza scolasticca, minacciiano sciopeeri generalii
e pretendonno di conseervare un diiritto che noon possiedono, all’interrno del Cooordinamento
o Nazionalee
di Scienze della Form
mazione Prim
maria Nuovvo Ordinamento non po
ossiamo farre a meno di
d chiederci::
chi sta pennsando ai diiritti dei baambini? Sonno loro i veeri destinataari della scuuola ed è so
olo per loroo
che questa istituzione esiste. La sua
s
La campaggna social del coordinam
mento
missione, non dimenttichiamolo, non è queella di daree un lavoro agli insegn
gnanti, diven
ntando unoo
squallido aammortizzaatore socialee per i temppi di crisi. Se
S i bambin
ni sono gli unici e verri fruitori dii
questo serrvizio, comee garantire loro la miiglior qualiità? Questaa è l’unica vera domaanda che laa
politica di oggi e di domani
d
deve porsi quaando interviene sulla Scuola. Il baambino ha innanzitutto
i
o
diritto di aavere un inssegnante co
ompetente, aaggiornato, formato e adeguato, uun professio
onista dellaa
didattica cconsapevolee, che sapp
pia lavoraree con e peer l’allievo, nel pienoo rispetto dei
d bisognii
fondamenttali di quest’ultimo.
Il grande m
merito di questa
q
sentenza è quelllo di aver finalmentee portato inn primo pia
ano i dirittii
essenziali dei bambin
ni. Siamo fermamente
f
e convinti ch
he una Scu
uola dei Bam
mbini debbaa partire daa
una selezioone del perssonale docen
nte, che nonn si fermi a consideraree soltanto laa quantità degli
d
anni dii
servizio o iil mero posssesso di un titolo di stuudio, che dii per sé non
n sono garannzia di nullaa. La nuovaa
Scuola, quuella che si vuole
v
adegu
uare alle sfidde dell’Euro
opa, quella in cui crediiamo, da qu
uesta storicaa
sentenza inn avanti deeve guardarre unicamennte alla qu
ualità del do
ocente, parrtendo senzz’altro dallaa

formazione e dall’esperienza di ciascuno e saggiandone l’idoneità secondo modalità sicuramente
perfezionabili, ma che vanno definite in modo chiaro e univoco per tutti.
Nel pieno della campagna elettorale, alla luce di queste nostre osservazioni, il Coordinamento
Nazionale di Scienze della Formazione Primaria Nuovo Ordinamento desidera ricordare alla
politica che è suo preciso dovere pensare innanzitutto ai bambini e al loro diritto di fare della scuola
un’esperienza formativa di crescita vera, accompagnati da una classe di insegnanti selezionati in
modo equo. Ci sentiamo di lanciare questo appello parlando a nome delle 48.000 famiglie di
laureati e laureandi in Scienze della Formazione Primaria, senza scordare i veri precari storici delle
GaE e soprattutto i più che ammirevoli vincitori del concorso 2016, perché il lavoro è un diritto di
tutti, ma rispettare le regole della meritocrazia per accedervi è un dovere a cui tutti dobbiamo
sottostare senza sconti e senza deroghe.
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