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DDL Buona SCUOLA : le verità nascoste dal Governo e tanti 
buoni motivi per scioperare a difesa della Scuola Statale!   

 

Quello che il Governo non dice alle famiglie …… 

• SCUOLA di SERIE A o di SERIE B ? Dal prossimo anno i Dirigenti scolastici 
potranno selezionare direttamente gli insegnanti attraverso non ben definiti albi 
territoriali; alcune scuole si accaparreranno i docenti migliori mentre, a differenza di 
oggi, le rimanenti si dovranno accontentare di quello “che passa il convento”    

• CANCELLAZIONE PATTO SCUOLA-FAMIGLIA Dal 30 maggio 2015 
saranno i Dirigenti Scolastici, in via esclusiva e senza alcun parere degli organi 
collegiali, ad imporre cosa insegnare, quali progetti formativi e percorsi di crescita 
educativa far fare a bambini e ragazzi. 

• MA QUALE TEMPO SCUOLA POTENZIATO? Il Governo promette più 
tempo pieno e rientri pomeridiani con un sostanziale aumento quantitativo 
dell’offerta formativa e del tempo scuola; peccato che però non dica che, ad oggi, il 
Ministero non ha assegnato, per il prossimo anno, nemmeno il numero sufficiente di 
insegnanti per far funzionare le classi già esistenti  tagliando e pregiudicando 
ancora una volta il diritto allo studio degli alunni.     

• PRECARIETA’ EDILIZIA SCOLASTICA Mentre le scuole “crollano”  il 
Governo, nel documento di programmazione finanziaria presentato in sede 
Europea, tra le spese da tagliare inserisce anche le risorse finalizzate alla 
ristrutturazione degli edifici scolastici, scaricando così sulla pelle di alunni e famiglie 
le catastrofiche conseguenze per la salute e l’incolumità dei minori e di chi 
quotidianamente ci lavora 

• GLI INSEGNANTI DI CLASSE NON SARANNO PIU’ GARANTITI   
Ogni 3 anni o secondo valutazioni ed esclusive scelte dei Dirigenti scolastici gli 
insegnanti potranno essere cambiati o utilizzati in altre classi a prescindere dalla 
loro preparazione e dalle loro competenze, non garantendo così a bambini e 
ragazzi la necessaria continuità didattica 

 

Per il personale cosa cambia …… 

Ø CANCELLAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI Il personale docente 
non renderà più alcun parere in merito alla didattica e ai progetti;  

Ø Il personale ATA nella BUONA SCUOLA NON C’E’! Il Governo si è 
colpevolmente dimenticato di considerare il prezioso contributo professionale del 
personale ausiliario tecnico e amministrativo al buon funzionamento del servizio e 
alla realizzazione dell’offerta formativa. Trattasi di svista o considerato che in nome 
dell’innovazione della tecnologia che non funziona , le segreterie scolastiche 
subiranno ulteriori tagli al personale; il Governo progetta di “dematerializzare” 
fisicamente il personale  ATA dalla Scuola ? 
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Ø ANCHE SE DI RUOLO NESSUNA GARANZIA i docenti a tempo 

indeterminato potranno essere utilizzati a prescindere dalla propria preparazione 
culturale e dalle competenze acquisite anche con l’esperienza , ma secondo scelte 
e valutazioni imposte dai  del Dirigenti; laddove presentino domanda di 
trasferimento o passaggio di ruolo è prevista la collocazione in albi territoriali e 
l’assegnazione di incarichi triennali rivedibili nell’assegnazione comportando come 
conseguenza la continua incertezza della sede di lavoro futura.    

 
Ø ORGANICO FUNZIONALE DELLE SUPPLENZE I dati dell’organico ci 

dicono che i docenti sono già oggi in numero insufficiente rispetto al reale 
fabbisogno e per a garantire l’ordinario funzionamento del servizio; l’organico 
funzionale, tanto decantato dal Governo, vedrà quindi alcuni docenti utilizzati non 
per l’arricchimento dell’offerta formativa, ma prioritariamente impegnati nelle 
supplenze dei colleghi assenti      

Ø ASSUNZIONI IN RUOLO: QUANDO, QUALI e QUANTE? Il Governo 
pensa solo a strappare consensi usando come moneta di scambio la 
stabilizzazione del lavoro, dovuta in realtà al personale precario, dopo anni di 
sfruttamento, fatiche, sacrifici e onorato lavoro. I numeri delle assunzioni sono 
passati dalle annunciate 150.000 alle attuali 100.000 ma in realtà nemmeno 
quest’ultimo numero può considerarsi certo garantito ! Il piano straordinario di 
assunzioni va stralciato dal DDL Buona SCUOLA per consentirne l’effettiva 
realizzazione aprendolo anche al non meno precario personale ATA e avviando un 
confronto serio con il Sindacato che porti alla programmazione della concreta e 
graduale assunzione anche negli anni futuri dei precari della SCUOLA    

Il 5 maggio 2015 tutti in Sciopero per  
manifestare uniti il nostro forte dissenso contro la 

“SCUOLA ALLA BUONA”  
proposta dal Governo! 

 

I segretari generali 

(DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE) 

 


