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  La vittoria del NO nel referendum del 4 dicembre 2016 ha salvato la carta costituzionale e
ha costretto alle dimissioni il governo Renzi, ma il governo in carica prosegue nella stessa
linea di attacco ai diritti delle/i lavoratrici/ori, ai servizi e alla scuola pubblica, come se la
vicenda referendaria non abbia riguardato questa nazione. La  legge 107 del 13 luglio 2015
era disegnata sullo smantellamento della Costituzione, ma senza alcun ripensamento, con
rapidità  e  indicibile  supponenza sono state  approvate  otto  leggi  delega che riguardano
materie che avranno impatto certo anche in provincia di Trento (le riforme del sostegno,
degli  Esami di  Stato e del  reclutamento dei  docenti)  e un inevitabile riverbero per altre
(riforma dei  professionali  e  del  ciclo  0  – 6).  Il  risultato  non sarà solo lo  stravolgimento
dell’identità  della  scuola  pubblica,  ma  anche  un  perdurante  disordine  amministrativo  e
gestionale che appesantirà anche la vita  professionale e non solo (vedasi  mobilità  del
personale) di tutte/i le/i lavoratrici/ori della scuola.

LOTTIAMO

 Per la scuola pubblica
Ancora contro la falsa “buona scuola” di Renzi e Rossi, che subordina la scuola agli
interessi delle imprese, che impone la precarietà e la flessibilità come valori assoluti,
che divide lavoratori e studenti; contro i processi di privatizzazione avanzante nelle
didattiche speciali  e  nel  sostegno,  nei  servizi  amministrativi,   tecnici,  di  pulizia  e
collaborazione.

IN PROVINCIA DI TRENTO

Sono aperte alcune questioni fondamentali:
La provincia di Trento è l’unica realtà d’Italia in cui non sono ancora state attivate le
Rappresentanze Sindacali  Unitarie  (RSU) da  eleggere  con voltazioni  libere  nei
posti di  lavoro. Il  governo provinciale è responsabile del ritardo, ma coperto dalla
passività interessata dei sindacati sottoscrittori dei contratti. Lavoratrici e lavoratori
si debbono riprendere la parola.

Il contratto del personale docente è bloccato da 8 anni e, dopo il riavvio, incompleto
e dal futuro incerto, delle progressioni di carriera lo scorso ottobre, non se ne sente più
parlare a fronte di continue immissioni di oneri e competenze.  Vanno fatti saltare i
vincoli capestro concordati col governo di Roma. 
I  blocchi  della  mobilità, vuoi  quinquennale,  vuoi  triennale,  producono  solo
inefficienza e sostanziale instabilità. La stabilità coatta complica le vite, rende astruse
le  procedure  amministrative  e  problematica  la  gestione  dei  movimenti.  Vanno
rimosse le norme che prevedono i blocchi.

  Il contratto del personale ATA è appena stato sottoscritto e qualche sollievo 



porterà alle vite delle lavoratrici e dei lavoratori dopo anni di blocco, compensando 
in parte i maggiori  carichi di lavoro dati dalla contrazione progressiva degli organici  
e dall’aggravio di competenze negli ultimi anni. Ma contiene elementi preoccupanti:
innanzitutto  un  inutile  e  avvilente  inasprimento  delle   procedure  disciplinari  per
corrispondere  a  una  campagna  mediatico-politica  di   delegittimazione  del  lavoro
pubblico.
Il meccanismo di riattivazione della progressione di carriera è formulato in termini
contorti e oscuri per nascondere un attacco perfido alla progressione automatica 
di carriera, unico strumento vero rimasto di salvaguardia degli stipendi.
In tuttii segmenti del servizio vanno potenziati egli organici e respinti progetti, magari
mascherati da accattivanti ipotesi di accordi di rete rigorosamente sollecitati dall’alto,
di  sovraccare  di  ulteriori  oneri  il  lavoro  nei  servizi  scolastici.  Continuiamo  a
combattere i processi di privatizzazione in corso.

  Il CLIL e trilinguismo sono tutt’ora uno strumento di propaganda personale del 
presidente Rossi. Pertanto il primo obiettivo riguarda il recupero totale dell’autonomia
degli Istituti scolastici nell’adozione delle strategie didattiche per linsegnamento. La
libertà di insegnamento è lo strumento per tenere lontano il potere esecutivo dalle
scuole. Troppi ignorano il pericolo attratti dal fascino di annunci con scarsa attinenza
alla  realtà.  Ma  il  malcontento  comincia  a  emergere:  nella  scuola  primaria  la
frantumazione dell’insegnamento sta rendendo sempre più difficile la gestione delle
classi, stratificando sempre più i livelli di apprendimento. Nelle scuole secondarie si
fa  strada  la  consapevolezza  che  i  saperi  e  competenze  si  fanno  sempre  più
superficiali e labili

  L’Alternanza Scuola Lavoro rappresenta il punto più alto del progetto di 
contraffazione del ruolo della scuola pubblica, autonomo e indipendente dalle ragioni
di poteri politici e economici sempre pià pervsivi e coercitivi. Nonostante negli istituti
scolastici sia diffusa  la tendenza a limitare il danno, è chiaro che nessuna funzione
formativa  può  essere  assegata  all’alternanza.  Sempre  più  frequenti  sono  le
testimonianze  e  le  denunce  di  un  uso  dell’alternanza  per  prestazioni  lavorative
gratuite senza alcun contenuto orientativo o di stimolo a un’operatività autonoma e
consapevole  .  Mentre  risulta  devastante   la  distrazione  dai  curricoli  scolastici,
dall’impegno  di  approfondimento  e  studio.  L’incidenza  dei  percorsi  di  alternanza
valutazione sarà decisivo anche nell’esame di stato riformato. 

  E’ in corso una violenta operazione di devastazione della funzione di istruzione e
formazione della scuola pubblica, di depotenziamento della qualità degli esiti a favore
delle agenzie di certificazione dei privati. Per questo da anni l’eliminazione del valore
legale  del  titolo  di  studio  è  un  obiettivo  dei  governi  che  si  susseguono  e
“alternano”.Non  più  cessioni  della  sovranità  scolastica  a  privati,  Non  più
subordinazione all’ideologia dell’impresa. 

LA SCUOLA E’ UN BENE PUBBLICO
INALIENABILE
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