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CINQUE DOMANDE 
SULLA SCUOLA NUOVO MODELLO

"Vi  stupiremo  con  effetti 
speciali"

Matteo Renzi

 LE PROMESSE DEL GOVERNO              LE NOSTRE DOMANDE

Abbiamo  alimentato  un  precariato 
enorme, disperso in liste d’attesa infinite dove si 
resta  parcheggiati  per  anni  –  in  molti  casi  per 
decenni – in attesa di un posto di lavoro. 

Perché in luogo di promettere 
immissioni in ruolo nel futuro non si 
provvede immediatamente visto che è 
giuridicamente possibile?

Oggi ripartiamo da chi insegna. Con 
un’operazione mai vista prima nella storia della 
Repubblica e che servirà a trasformarli in forza 
propulsiva di cambiamento del nostro 
sistema scolastico. 

Perché allora si continua nel blocco dei 
contratti, si tagliano gli scatti di 
anzianità, si riducono ulteriormente le 
retribuzioni dei lavoratori della scuola?

Per sostenere questo sforzo di miglioramento 
dell’offerta formativa occorrono risorse. Sia 
pubbliche....sia private..... Per questo occorre 
incoraggiare anche fiscalmente i contributi di 
tutti coloro – cittadini, associazioni, 
imprese – che credono che la scuola sia un 
investimento sul futuro.

Si immagina che imprese e associazioni 
investiranno nella scuola in cambio di 
un ringraziamento e non si comprende 
che in cambio vorranno decidere del 
funzionamento e dei programmi 
della scuola stessa?

Ripensare la carriera dei docenti, per introdurre 
elementi di differenziazione basati sul 
riconoscimento di impegno e meriti oltre che degli 
anni trascorsi dall’immissione in ruolo.

Come si intende conciliare la libertà di 
insegnamento e il carattere 
cooperativo e collegiale della 
funzione docente con lo sgomitare di 
coloro che intendono dimostrarsi 
"meritevoli"?

Il timoniere è essenziale....il Dirigente scolastico Se il dirigente scolastico diviene il 
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sarà pienamente responsabile della 
gestione generale....  e alla realizzazione del 
progetto di miglioramento definito sulla base della 
valutazione. 

timoniere come cambierà la 
condizione della ciurma (noi)? 
Ancora una volta, che fine farà la libertà di 
insegnamento nella scuola della 
differenziazione delle carriere e del 
dispotismo dei dirigenti?
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