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Non può essere la crisi ad imporre riforme nella scuola 

 
In questi giorni sugli organi di stampa nazionali e locali compaiono articoli, editoriali e commenti 
dedicati alla scuola. 
Il tutto nasce da annunci, interviste, twitter, ecc. in merito ad un “piano scuola” del Governo che, 
però, ancora nessuno ha visto e che deve essere tradotto in un documento ufficiale. 
Già il metodo rispecchia vecchie modalità adatte a provocare ed accattivarsi l’opinione pubblica 
tramite slogan di propaganda che ricordano più discorsi da bar che analisi lucide  su ciò che oggi è 
davvero la scuola e su ciò di cui davvero avrebbe bisogno. 
L’orario dei docenti: si dice che gli insegnanti italiani lavorino poco (18 ore nelle medie e 
superiori, 24 ore nelle primarie e 25 nell’infanzia). Basterebbe prendere gli ultimi dati OCSE (riferiti 
al 2011) per scoprire che in media un docente italiano fa 1.289 ore annue, che equivalgono a 
38/39 ore medie settimanali su 33/34 settimane. 
E’ utile sapere che le ore citate (18-24-25) si riferiscono solo  alle ore di insegnamento (in media 
con i docenti europei) a cui si devono, però, aggiungere le ore di riunioni e incontri previste dal 
Contratto Nazionale e le ore, mai emerse e mai quantificate contrattualmente, necessarie alla 
preparazione delle lezioni e delle verifiche, alla correzione e valutazione degli elaborati, ai colloqui 
individuali e collettivi con le famiglie, alle uscite didattiche e gite scolastiche …. e forse dimentico 
ancora  qualcosa.  Si provi a fare una somma! 
Si vuole discutere di orario di lavoro ? Lo si faccia nella sede apposita: il Contratto Nazionale 
(fermo al 2009)! La FLC CGIL è pronta a confrontarsi senza pregiudiziali, come i nostri documenti 
dimostrano.  Non è possibile che su questi temi si intervenga per legge. 
Si può valutare un docente? 
L’ Italia non ha ancora un Sistema Nazionale di Valutazione che valuti il “sistema scuola”. Per 
prima cosa è indispensabile sapere come funziona, oggi, la scuola; quali sono gli elementi di 
criticità e quali sono le buone pratiche adottate. Di questo deve tenere conto la valutazione, 
sapendo che gli indicatori da individuare non possono non considerare il contesto: fare scuola a 
Scampia o nelle zone di forte immigrazione è diverso che fare scuola in un contesto sociale meno 
difficile. 
Come si possa valutare un docente, credo sia un tema più complesso: quali sono i parametri 
adeguati per definire un bravo insegnante ?  Una cosa è certa: il sistema di reclutamento e 
formazione sino ad ora non sempre ha assicurato l’ingresso nelle scuole di un docente preparato. 
E non si risolve la questione affidando la valutazione al solo Dirigente Scolastico, a cui si richiede 
un adempimento esclusivamente burocratico e poco pedagogico didattico !  peraltro, anche per 
quanto riguarda il reclutamento dei D.S., non sempre è stata garantita una selezione rispondente 
alle reali esigenze della scuola; questo naturalmente non significa che non ci siano ottimi e 
volenterosi docenti e dirigenti scolastici. 
Pagare di più gli insegnanti meritevoli. 
Cominciamo a pagarli dignitosamente! I docenti italiani stanno “sotto” mediamente di un terzo 
rispetto a quanto percepiscono i docenti europei. Possiamo dire che è una vergogna ? Passa 
anche da qui  il riconoscimento sociale e la valorizzazione di questa professione. 
Non dimentichiamo che tutto il personale della scuola ha il contratto e lo stipendio bloccati per 
legge dal 2009! 
 
 



E come si possono pagare di più gli insegnanti disponibili a svolgere incarichi aggiuntivi e a 
progettare attività di miglioramento dell’offerta formativa se il Fondo d’istituto di ogni singola scuola 
è stato tagliato del 50% nel giro di due anni ? 
Anche in questo caso la contrattazione decentrata, in presenza di finanziamenti adeguati, può e 
deve riconoscere la disponibilità e le attività extra che i docenti fanno. Certo non può essere il solo 
Dirigente Scolastico a decidere a chi destinare, eventuali, risorse economiche aggiuntive. 
Scuole aperte fino alle 22 di sera. 
Con quale personale? Pagato da chi? Con quali risorse? Per fare che cosa? Con quale progetto 
educativo? 
Si cominci a dare un organico adeguato alle scuole per fare SCUOLA! Non dimentichiamoci che in 
tre anni sono stai tagliati in tre anni 84.000 docenti,  nonostante un costante aumento degli alunni. 
Si utilizzi l’ edificio scolastico per poter garantire ulteriori servizi, anche oltre l’orario scolastico, ma 
non si banalizzi la questione. 
Le supplenze non funzionano. Si vadano a leggere sempre i nostri documenti: da anni che 
chiediamo un organico “funzionale” che possa garantire anche le supplenze brevi con i docenti in 
servizio. 
Per concludere: 
la scuola italiana, oggi, paga lo scotto di un taglio drammatico e indiscriminato di personale e di 
risorse economiche, non solo contrattuali ma anche relative alla gestione ordinaria per il 
funzionamento. Si chieda alle scuole quanto a volte sia difficile  comprare materiale didattico, 
pagare gli stipendi dei supplenti o semplicemente acquistare prodotti di pulizia! 
E’ necessario ridare il dovuto valore all’istruzione e a chi lavora nelle scuole. Per fare questo è 
necessario CAMBIARE LA SCUOLA. Lo si faccia con una discussione vera che coinvolga le 
scuole e i rappresentanti dei lavoratori e non inattendibili consultazioni on line. 
Orario, valutazione, formazione, valorizzazione professionale sono argomenti da affrontare nel 
rinnovo contrattuale tra le parti. 
Una cosa è sicura: la FLC CGIL non vuole difendere lo status quo ed è pronta a confrontarsi su 
questi temi, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici della scuola. 
 
P.S.: l’articolo comparso su l’Eco di Bergamo dell’ 8 luglio u.s., parla di settimana corta nelle 
scuole superiori per mancanza di risorse per i trasporti a carico della Provincia; è emblematico di 
come si interviene sulla scuola, partendo non dagli studenti, ma da un centro di costo. Ammesso e 
non concesso che siano queste le ragioni, ci si è domandati quali risorse occorrerebbero per 
garantire spazi adeguati e servizio mensa a studenti ed insegnanti che dovrebbero rimanere a 
scuola dal lunedì al venerdì per 32 ore? 
 
Cordiali saluti. 
 
Bergamo, 8 luglio 2014   Tobia Sertori – Segretario Provinciale Flc Cgil 


