
RIFORMA Sì...... MA NON COSì! 

Perché i docenti il 5 maggio sono scesi in piazza contro il DDL detto della "Buona Scuola"?  

 

Perché gli studenti e molti genitori hanno boicottato "Le Prove INVALSI"?  

Questo governo dice di fare una riforma della scuola che sia innovativa e che sempre a suo dire dovrebbe essere 

una sorta di volano per il cambiamento. Ma è vero?  

 

Secondo la maggior parte dei docenti italiani di ogni ordine e grado non è così. E non si possono essere messi 

d'accordo in modo così massivo in così breve tempo, se non ci fosse un reale pericolo.  

Una riforma deve principalmente tener conto dell'alunno, dei programmi d'insegnamento e di una buona 

preparazione per un mondo del lavoro.  

Da una riforma ci si aspetterebbe, pertanto, che le porte di accesso alla docenza siano dotate di un badge in cui 

non solo occorre minimo una laurea, ma ore e ore di training nella didattica. No Signori! Niente di tutto questo.  

I nuovi assunti in base a questa riforma possono essere individuati da un dirigente in base a un albo territoriale i 

cui titoli d'accesso sono ad oggi un qualcosa di aleatorio senza più competenze specifiche. 

Come si finanzierà la Buona Scuola?  
Con il 5x1000 che va destinato nominativamente alla scuola. È chiaro che la scuola di un piccolo paese ha 

trasferimenti di denaro diversi rispetto a quelli di una città e, in tal senso, una scuola di un quartiere disagiato 

differisce molto da una che si trova al quartiere Parioli di Roma. Quindi da scuola pubblica diventerebbe 

sovvenzionata e finanziata a pagamento, dove i Dirigenti Scolastici spargeranno tappeti rossi ai finanziatori che 

probabilmente potranno mettere becco su molti argomenti. Lo Stato invece interverrà soltanto con  un 20%,  il 

cosiddetto fondo di compensazione, sulle scuole rimaste più povere...ma questo non eviterà il formarsi di scuole di 

serie A di alto profilo dove ci saranno alunni selezionati e scelti, e scuole di serie B di basso profilo... dove chi ci  

capita è marchiato.                      È questa la riforma epocale?  

Altro punto oscuro è quello del Superdirigente con superpoteri che dovrebbe garantire a voi genitori la 

possibilita di licenziare chi non lavora...ma è così?  Vi invitiamo a leggere con attenzione il decreto. Si può 

licenziare chi non si assume?  Non si sa...! E voi genitori e i consigli di classe e d'istituto? Siete consultivi...a zero 

voce in capitolo, quando invece la scuola necessita di collegialità. Il docente viene valutato ogni tre anni sulla base 

del rendimento della classe.... e se in una ipotetica classe ci sono molti casi di alunni in difficoltà?  Beh fatevi una 

domanda e datevi una risposta in merito alle sorti che rischiano questi alunni che necessitano di una didattica 

inclusiva specifica; sono alunni con altre tempistiche che potrebbero inficiare i livelli della classe, soprattutto se il 

sistema di valutazione sarà quello dell'INVALSI, un sistema a quiz che fin da oggi esclude le diversità: alunni 

stranieri, disabili e tante altre complessità... 

Il superdirigente resisterà alla tentazione di assumere parenti, affini, amici, e amici degli amici?  

E infine visto che anche il dirigente è a chiamata diretta, chi lo nomina? La politica? E chi "controlla il 

controllore" questo non c'e scritto nel DDL.  

Come mai non c'è traccia della scuola dell'infanzia nel DDL? Che fine ha fatto? Voci insistenti la vogliono 

delegata ai comuni... gli stessi comuni che faticano a comprare la carta igienica?  Il sospetto...e la mancanza di 

certezze non aiutano...... e il pensare che per la scuola dell'infanzia ci sia in agguato una retta?... forse potrà 

significare pensare male...ma purtroppo qualche volta ci si indovina. 

Infine la scuola non è un azienda...è un luogo in cui si gestiscono risorse umane e pubbliche 

destinate a trasmettere e produrre saperi. Questi sono i veri motivi per cui tutti i docenti 

anche quelli a tempo indeterminato stanno scioperando e lottando... la "Buona Scuola" è 

anticostituzionale... e non ha nulla di innovativo, basta leggersi la riforma Gentile del 1923.  
 

Vi invitiamo a leggere il DDL con attenzione e se voi genitori e studenti la pensate come noi venite   

il 19 Maggio 2015 dalle ore 17.30 in poi a Viterbo ci sarà una manifestazione a Piazza Unita' 

d'Italia (Sacrario) tutti insieme per far sentire la nostra voce...Speakers'Corner                                                

 SALVIAMO LA SCUOLA PUBBLICA... Riforma sì ma non cosí!!!  


