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Il ministro
o dell’Istruzione, Marrco Bussettti, in un’inttervista rila
asciata ad Avvenire, oltre a
dire che ““all’ordine del giorno non ci son
no interven
nti o modiffiche sulla questione delle
scuole parritarie”, so
ottolinea pu
ure che non
n è previstta nessuna
a rivoluzion
ne per la scuola
s
italiana co
on il cambio di governo, ma «q ualche cam
mbiamento
o» è in prog
gramma:
“Cambiam
menti sì, riv
voluzioni no. La scuo la italiana ha già pag
gato un pre
ezzo troppo
o alto per
gli stravollgimenti ch
he si sono susseguiti negli ultim
mi anni a ca
ausa del m
mancato
accompag
gnamento in
i fase attu
uativa delle
e riforme introdotte. Le novità hanno creato
difficoltà a
al sistema per i tropp
pi strappi cche ci sono
o stati. Penso che ci v
vogliano interventi
mirati perr risolvere nel concreto i proble
emi e le critticità e anc
che per po rtare avan
nti percorsi
necessari come quello dell’innovazione d
didattica su
u cui lavore
eremo mollto. Fare un
na grande
riforma pe
er lasciare una firma non ha se
enso. Meglio procederre per grad
di”.

Abolizio
one della legge 10
07- Buona
a scuola
Procedere
e per gradi dunque, su
s cui i doccenti posso
ono essere più o men
no d’accord
do,
tuttavia Luigi Di Maiio, l’attuale
e viceprem
mier, aveva pure dichiarato, nel corso di una
u
intervista rilasciata anche
a
alla nostra tesstata, che in
i caso di approdo
a
all Governo del
d suo
raggruppa
amento politico la “Buona Scuo
ola” avrebb
be i giorni contati.
c

Aumentare le ris
sorse: 10,,2 del Pil, in media con l’E
Europa
E poi avev
va aggiunto: “La prim
ma cosa ch
he faremo sarà
s
aumentare le rissorse per
l’istruzione: nel med
dio termine
e vogliam o arrivare
e al 10,2%
% del Pil, in linea con
c
la
media eu
uropea”.

Lo stipe
endio in liinea con la media
a europea
a
Aspettiam
mo dunque l’aumento delle risorrse per la scuola;
s
ma
a aspettiam
mo pure che il
ministro B
Bussetti confermi l’alttra promesssa di Di Maio
M
che av
veva dichia
arato: “La
motivazione degli in
nsegnanti è la chiave del succes
sso degli sttudenti. Pe
er motivare
e i docenti
dobbiamo
o prima di tutto
t
adeguare i lo
oro stipendi alla me
edia europ
pea e garantire la
valorizza
azione dellla loro pr
rofessiona
alità, anch
he con il rin
nnovo conttrattuale e la
retribuzione delle orre di forma
azione e ag
ggiornamen
nto. La pro
ofessione d
docente deve tornare
e
ad avere iil prestigio che gli è stato
s
sottra
atto, anche
e attravers
so una stab
bilizzazione
e dei
precari sto
orici”.

Scuole s
sicure
E per quanto riguard
da la cosiddetta uten
nza, il capo
o del M5S, aveva purre precisato
o: “Ciò
che più ci sta a cuorre è avere una scuo la inclusiv
va e innov
vativa, ed
difici sicur
ri e
insegnan
nti motiva
ati e valorizzati. Vog
gliamo darre alle famiglie la garranzia di un
na scuola
statale completamente gratuitta: i genito
ori non dov
vranno più pagare di tasca prop
pria la
carta igien
nica o il ma
ateriale did
dattico”.

Le promesse non mantenute
E’ certamente ancora presto per una verifica sul campo, ma tra i cavalli di battaglia dei
5Stelle c’era quello di non cadere, come tutti gli altri partiti hanno sempre fatto, nella
fossa delle promesse mai mantenute.
E anche questa era una promessa.

