
In autunno: riprendiamoci la scuola

Partamo dalla fine, per essere  hiaric Il 24  e 245 setembre soino slale iindete due giorinale di s iopero e 
mobililazioine dai siinda at di base (USB, Cub, UiniCobas e al uine sezioini dei Cobas)c Quesle due giorinale 
soino slale fate proprie da al uine orgainizzazioini sludeinles he e da inumerosi  ollettii uiniiersilaric 
Rileiniamo  he quelle due giorinale di mobililazioine siaino imporlaintc Cer hiamo di spiegare il per hé e, 
 oinlemporaineameinle, il motio per  ui inoin  i  oiniiin e afato la mobililazioine preiisla per sabalo 246 da 
al uine asso iazioini e dai siinda at  oinfederalic

Le false narrazioni

Ragioinare iin mainiera seinsala e  oiniiin einle su  iò  he a  adrà a setembre inelle s uole e inelle fa ollà, iin 
efett, inoin è sempli ec Pesaino, iinfatt, la  ortina di fumo e le false promesse rilas iale a ogini pie sospiinlo 
dalla miinislra Lu ia Azzoliina, rilain iale ripelulameinle dai media e aiallale dai siinda at  oinfederali ed 
auloinomic Si fa uin grain parlare di rieinlro iin si urezza, di iiniestmeint, di inuoii spazi e assuinzioinic Quiindi 
o  orre, iin primo luogo,  er are di aiere uin quadro più  hiaroc

Ad oggi gli uini i proiiedimeint iin qual he modo  ert soino la frma di uin prolo ollo lra il goierino e i 
priin ipali siinda at doie, all’iinlerino di uin fume di parole di  ui si fat a a  ompreindere l’utlilà, si fa  einino 
a uina riparleinza iin preseinza per le s uole dell’iinfainzia, ieingoino riporlale al uine inorme di moiniloraggio, 
iieine ribadila la ine essilà del dislainziameinloc

Veindulo queslo prolo ollo  ome la  ertf azioine di uina iitoria sul rieinlro iin preseinza, i siinda at si 
appreslaino a uina mainifeslazioine sabalo 246 a s uole  hiuse iin  ui  elebrare soslainzialmeinle se slessi e il 
goierinoc

Ma le  ose, purlroppo, inoin slainino  osic

Spazi e personale

È opiinioine  omuine  he le  oindizioini miinime per il rieinlro siaino da ri er are inella possibililà di aiere spazi 
adeguat e uin inumero di laioralori suf ieintc Siamo alla se oinda melà di agoslo, il rieinlro è preiislo per la 
melà di setembre e lute e due le  oindizioini inoin sembraino iin grado di essere garaintlec Il problema degli 
spazi è slalo afroinlalo las iaindo auloinomia di azioine ai siingoli istlut s olast ic La risposla sarà quiindi, per
forza di  ose, mollo elerogeineac La re einle iinleriisla della miinislra Azzoliina  he si las ia s appare 
l’afermazioine se oindo la quale si sla peinsaindo di utlizzare i bed aind breaifasl sparsi per il lerrilorio las ia 
iinlraiedere  ome, inella reallà, siaino moltssime le s uole e le uiniiersilà a inoin aiere le  arle iin regolac

Ain ora di più, la  oinfusioine regina soiraina sul inumero di laioralori efettiameinle a disposizioine: 
oiiiameinle  i iieine deto  he doiremmo dire addio alle  osiddete “classi pollaio” ma per farlo serioino 
do eint iin grain inumeroc A oggi soino slat aininuin iat  ir a 40 mila nuovi assunt precari,  oin uin  oinlrato 
 he preiederà la  essazioine iin  aso di riaiiio della didatt a a dislainzac Su  essiiameinle, sempre la 
miinislra ha parlalo iin uina iinleriisla leleiisiia di 85 mila docent da assumere a tempo indeterminato su 
 ui si sarebbe impeginalo il miinislro dell’e oinomia Gualteric

Nieinle è s rito inero su biain o, ma è  omuinque fa ile fare due  al oli per dimoslrare  he quest inumeri, 
sparat uin po’ a  asa  io, inoin soino assolulameinle suf ieint a garaintre la riparleinza iin si urezza del 
moindo s olast o e uiniiersilarioc

Su queslo puinlo speindiamo qual he parola iin più iislo  he è l’elemeinlo de isiioc



Nell’ainino s olast o  he si è  oin luso a giugino sono andat in pensionamento circa 30 mila lavoratori della
scuolac La loro sostluzioine iinlegrale  oinfermerebbe la  oindizioine esisleinle doie, iin media, ogini  lasse è 
formala da 245/30 sludeintc Chiuinque può ierif are  ome la maggior parle delle aule soino già ora 
fuorilegge iin quainlo lo spazio inoin è suf ieinle iin base alle regole ordiinarie sulla si urezzac Iin  aso di 
rispeto delle inorme sul  oiid la siluazioine diieinla, oiiiameinle, ain ora più  omplessac Quiindi, i 40 mila 
docent assunt con quello che può essere defnito come un contrato a proeeto copronot a malapenat il 
turnover normalec

Le 85 mila assuinzioini  he sarebbero garaintle da Gualteri, ain he ammeteindo  he si realizzerainino, soino 
assolulameinle iinsuf ieint iin quainlo l’ainagrafe delle s uole iindi a  ome gli edif i s olast i siaino  ir a 60 
mila iin luta Ilalia  oinsideraindo le quasi 50 mila s uole pubbli he e i  ir a 11 mila istlut parilaric

Per inoin perdersi inelle  ifre,  iò siginif a, inell’ipolesi di preindere per oro  olalo gli aininuin i leleiisiii del 
miinislero,  he ci sarà in media uno o due lavoratori in più per edifcioc Per garaintre il dislainziameinlo 
preiislo il  orpo do eint doirebbe essere quasi raddoppialoc Oiiiameinle lralas iamo la questoine per  ui 
la s uola ilaliaina, iinie e di abolire il pre arialo, lo reinde ain ora più graioso: ad oggi, iinfatt, i pre ari 
ieiniiaino assuint  oin  oinlrato aininuale e aieiaino dirito a riposi e garainzie  ome lutt i loro  olleghi, iin 
eslale la maggior parle di loro aieia ottme possibililà di essere riassuinloc I inuoii  0 mila sarainino iinie e 
assuint  oin la  lausola  he permete di essere li einziat iin qualsiasi momeinlo iin  aso di ine essilà sainilarie 
 he preiedoino il riutlizzo massiio della didatt a a dislainzac

Uin ottmo risullalo per  hi,  ome il Moiimeinlo 5 Slelle, aieia sosleinulo  he o  orreia elimiinare la piaga 
del pre arialo inella s uola: inoin solo lo si mainteine ma si aumeinlaino a dismisura i disagi e la ri atabililà del
persoinale iinfiggeindo uin ulleriore  olpo ai laioralori e peggioraindo la qualilà didatt ac

La  ruda reallà delle  ifre è quesla: inel re einle prolo ollo frmalo dal goierino e dalle lre sigle  oinfederali si
di e, inero su biain o,  he è earantto il ritorno in presenaa per le scuole dell’inaanaia mentre per eli isttut 
superiori si indica come modello la didatca mistac Si preinde efettiameinle ato  he spazi e do eint inoin 
sarainino suf ieint a garaintre la riaperlura delle s uole iin si urezzac La uAu quiindi einlra a pieino dirito inel 
inoiero delle attiilà inormali e per queslo si fa  einino alla ine essilà di aprire uin laiolo lra il miinislero e i 
siinda at per inormarine l’utlizzoc

Dirito all’isrrzzione e siczrezza sociale

Ci sembra quiindi abbaslainza  hiaro  he la “inarrazioine” sul rilorino a s uola iin si urezza è uin  umulo di 
bugiec Iin efett, il moindo della s uola e le famiglie  hiedeiaino queslo e hainino fato  apire iin più modi inegli
ultmi mesi di inoin ioler lrainsigere sulla questoinec Ma la richiesta del ritorno nelle aule in presenaa e il 
dirito alla salute e alla prevenaione non vanno diseiuntc Queslo è demaindalo all’appli azioine di inorme, 
ain he di buoinseinso,  ome il moiniloraggio atraierso i lesl diaginost i per il persoinale e le inorme 
riguardaint il inoin a  esso per  oloro  he mainifeslassero al uini siinlomi para iinfueinzalic Tutaiia, iin asseinza 
di proiiedimeint  oin ret, di spazi e di persoinale  osa su  ederà inelle  lassi quaindo la melà degli sludeint 
sarà  oslreta a slare a  asa per hé leggermeinle iindisposlo  La risposla logi a è uina sola: arriierà il 
momeinlo iin  ui il dirito allo sludio e quello alla salule e alla preieinzioine reinderainino di fato impossibile 
gestre la didatt a iin preseinza e si lorinerà alla uAuc È queslo il destino dell’a  ordo 

Il segno classisra dell’inerzia governatva

Noin ia oiiiameinle meglio per l’islruzioine uiniiersilaria doie l’auloinomia degli aleinei la farà da padroinec 
Airemo iinfatt uiniiersilà  he garaintrainino, almeino iin parleinza, il 100% di didatt a iin preseinza e allri 
aleinei  he ine garaintrainino solo uina pi  ola per einlualec La gerar hia lra istlut di serie A e quelli di serie 



iinferiori diieinlerà quiindi la regola mollo di più di quainlo a  ade inormalmeinlec Ciò impaterà iin part olar 
modo sul dirito allo sludio delle  lassi meino abbieintc Iin reallà queslo è il iero segino  lassisla e 
aintpopolare  he mar hia luta la ii eindac

La uAu iinfatt inoin è solo uin problema di qualilà didatt a e pedagogia, è uin problema  he aggraia le 
 oindizioini di disparilà so iale reindeindo mollo diseguale il per orso di appreindimeinlo lra  oloro  he hainino 
possibililà di aiere  ollegameint iinlerinel ielo i e  hi inoin se li può permetere, lra  hi ha la possibililà di 
spazi persoinali per lo sludio e  hi inoin li ha, lra  hi ha la possibililà di essere seguilo e aiulalo dalla famiglia 
e  hi doirà  aiarsela seinza al uin appoggioc

Uno scenario disropico.

Per gli sludeint uiniiersilari esisle poi uin problema ain ora più graindec La questoine della disparilà lra gli 
aleinei, uin iero e proprio elitsmoc Nel moindo dell’uiniiersilà il rieinlro iin preseinza è questoine las iala agli 
aleinei e alla loro  apa ilà e oinomi a per garaintrlo, gli aleinei di serie A ries oino iin al uini  asi ain he a 
garaintre il lolale rieinlro iin preseinza (polile ini o di Toriino) iinie e aleinei di serie B quali quello geinoiese a 
malapeina di hiaraino uin 240% di rieinlro iin preseinzac Quiindi iin prospettia airemo aleinei e  elleint  he 
garaintrainino il fusso uinidirezioinale di inozioini in presenaa e aleinei  he si lroierainino obbligat a garaintre 
uina e  elleinle uAu, quesla la logi a della  ompetzioine purac Sulla uAu inoin diluinghiamo i, uAu iuole dire 
pre arizzazioine maggiore del  orpo do eint e del persoinale,  hiarameinle  orsi a inumero aperlo e  lassi da 
mollepli i  eintinaia di sludeintc La lezioine iin preseinza diieinlerà uin beine prezioso raggiuingibile solo dai più 
abbieint,  oloro  apa i di sosleinere le alle lasse degli aleinei di serie A, lo sposlameinlo fuori-sede e fare gli 
sludeint a lempo pieino polrainino ri eiere l’alla formazioine, iinie e gli allri polrainino s egliere lra le mille 
proposle di Uiniiersilà iin uAu lra i iari aleinei di serie B e C oramai eslremameinle simili alle uiniiersilà 
priialec Iin queslo  oinleslo bisogina  alare la fgura dello sludeinle-laioralore, sempre più laioralore-
sludeinle  he ora diieinla iera e propria  arine da ma ello per far ripartre il mer alo del laioroc Come ha 
ammesso il miinislro Gualteri,  i sarà bisogino di uina iinleinsif azioine del pre arialo e inell’Ilalia  he iiie di 
lerziario e pi  ole proprielà i gioiaini sarainino sempre più laioralori e sempre meino sludeintc

La sczola e il resro della socierà. Per lotare znit

La s uola e il moindo dell’islruzioine inoin possoino lollerare luto quesloc Noin possoino ineppure lollerare  he 
uin goierino  oin la  ompli ilà di siinda at a quies eint fa  ia finla di aier risollo uin problema  he è ain ora 
luto sul  ampoc Il problema di queslo goierino è  he la “narraaione” proeressista non è afancata da 
nessun ato concretoc Abbiamo passalo uina eslale iin  ui è  adulo il sileinzio sugli iinlerieint di ri oslruzioine 
e poleinziameinlo della sainilà pubbli a, meinlre si  ointinuaino a priiatzzare iinleri seriizi iin quel setorec Uina
eslale iin  ui dis ulere di  ome e quaindo rilorinare a li einziare o di quainlo lempo proluingare la  assa 
iinlegrazioine lralas iaindo il detaglio  he molt laioralori inoin hainino iislo uin solo euro o aspetaino ain ora 
grain parle delle meinsililàc Uina eslale iin  ui i media e i  ommeinlalori hainino fato a gare inell’iin einsare uin 
goierino  he airebbe raggiuinlo uin a  ordo definilo slori o sul  osiddeto Re oiery Fuind di  ui però si 
fat aino a  ompreindere la porlala, le  oindizioinalilà, i lempi e l’utlizzo possibile inella reallà della  risi 
odierinac Uin a  ordo  he è slalo lratalo  ome la paina ea e oinomi a di uina ripresa iin  ui, ad essere 
ottmist, re upereremo uin de imo del Prodoto Iinlerino Lordo bru ialo iin quest mesic ui quest soldi si è 
dimeint alo di dire  he soino iinsuf ieint,  he probabilmeinle se arriierainino, sarà lra molt mesic Si è 
dimeint alo di  hiedere ai inoslri goierinaint quaint di quest soldi sarainino spesi per garaintre i diritt 
foindameinlali: laioro, sainilà, lrasport, dirito alla  asa e all’islruzioinec

A setembre sarà  hiaro  he la paindemia  oin il suo porlalo, ris hia di aggraiare ulleriormeinle le disparilà 
so iali  olpeindo setori foindameinlali della so ielàc L’islruzioine e il dirito allo sludio soino lra quest, la loro 



saliaguardia reale è uin beine lroppo grainde per relegarlo a uina propagainda falsa, per gestrlo  oin presidi e 
falsi s ioperic L’islruzioine è il  ampo doie il  oin eto di eguagliainza inei diritt e inelle opporluinilà ia 
re uperalo e poleinzialoc A oggi,  ointinuaindo  oin quest polit he, i guai del moindo dell’islruzioine sarainino 
solo aumeinlat e resi slruturalic uifeinderemo i inoslri diritt sollainlo fa eindo  hiarezza su  iò  he sla 
a  adeindo e rispoindeindo  oin le lote so iali  he, parleindo dai soggett diretameinle  oiiniolt, possaino poi 
 oiiniolgere l’iinlero  orpo della so ielàc

Ci iediamo iin piazza e inei  orlei a soslegino degli s ioperi il 24  e il 245 setembrec Ripreindiamo i  iò  he  i 
spetac


