
In risposta alla sollecitazione del Governo in merito alle proposte della cosiddetta “Buona Scuola”, 

la maggioranza dei presenti alla seduta del Collegio Docenti del Liceo Orazio svoltasi il 23 ottobre 

2014 rileva quanto segue: 

La proposta di riforma della scuola, che viene presentata come “un investimento di tutto il paese”, 

risponde, in realtà,  solo a una logica di ulteriore impoverimento delle risorse economiche e 

umane dell’istituzione scolastica. A questo proposito è opportuno premettere che: 

- dal 2008 ad oggi la scuola ha subito un taglio di risorse di ben 8 miliardi di euro circa e di 130  

mila unità di personale fra docenti e ATA; 

- per il terzo anno consecutivo sono stati decurtati i fondi del Miglioramento dell’Offerta 

Formativa (MOF); 

- le nuove assunzioni promesse, non aggiungendo cattedre all’organico di diritto, non porranno 

rimedio all’aumento  del  numero  degli  alunni  per  classe  e  del  numero complessivo  delle  

classi,  per cui  i  professori  e  tutti  i  lavoratori  della  scuola  si troveranno a  prestare  

servizio  in condizioni  peggiori  degli anni precedenti; 

- le stesse assunzioni, per come sono concepite, rischiano di individuare un profilo docente di 

serie B in quanto destinato ad attività di didattica non continuativa. 

Rispetto a questi dati  di fatto,  in che modo la cosiddetta “Buona Scuola” immaginata dal Governo 

Renzi  intende  “motivare e rendere orgogliosi coloro che, ogni giorno, dentro una scuola, aiutano i 

nostri ragazzi a crescere”? Le risposte sembrano essere le seguenti: 

 

Introducendo la progressione stipendiale fondata sull’esclusione a priori  del 34% dei docenti e 

sulla promozione del restante 66% individuato con criteri quantomeno incerti.  Ci si chiede, 

prima di tutto, quali siano i presupposti teorici in base a cui sono state individuate le percentuali 

dei docenti ammessi ed esclusi, ogni tre anni, alla progressione di carriera. In secondo luogo non 

possiamo fare a meno di osservare come la proposta entri  nel merito di una materia da sempre 

campo della contrattazione, e quindi del confronto democratico, ma è proprio il contratto il 

grande assente della Buona Scuola. Anche ad una superficiale lettura, il meccanismo della 

progressione di carriera dei docenti, incardinato sulla corsa a punteggi da acquisire attraverso 

prestazioni eterogenee, è evidentemente calibrato in modo da produrre ulteriori risparmi. Infatti 

dall'analisi condotta dalle organizzazioni sindacali risulta che tale progressione di carriera   è fatta 

a costo zero e che, se approvata,  il passaggio dal regime degli scatti di anzianità agli scatti di 

competenza  determinerà un congelamento degli emolumenti nel periodo compreso tra il 1 

settembre 2015 e il  31 dicembre 2018. Questo meccanismo, inoltre,   incoraggia la competizione 

tra docenti di uno stesso istituto e tra istituti diversi,  anche perché  i finanziamenti statali 

verranno indirizzati alle scuole sulla base dei risultati conseguiti nei test INVALSI. Tutto ciò nella 

convinzione che  tale modalità influisca positivamente sulla didattica e sull’efficienza, 

contrariamente a quanto ribadito da illustri studiosi che hanno indicato nella  collaborazione  tra 

docenti uno dei fattori  essenziali  per l’apprendimento. 

Introducendo il Registro Nazionale dei Docenti, che attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà 

di assumere  nominativamente gli insegnanti, vanificando in tal modo  graduatorie e concorsi. I 

D.S. avranno inoltre il diritto di scegliere  i coordinatori delle attività di innovazione didattica,  



valutazione e orientamento, premiandone anche economicamente l’impegno (pagg.64 e 68). Ne  

risulta un’evidente perdita di rilievo degli organi collegiali a fronte di un incremento dei poteri, 

anche discrezionali, del Capo d’Istituto. 

Introducendo finanziamenti da parte di “cittadini, associazioni, fondazioni, imprese”.  L’ingresso 

di entità economiche  private nella scuola, oltre ad accrescere il rischio di una diversificazione 

sociale tra scuole, potrebbe far venir meno le finalità dell’interesse generale a vantaggio degli utili 

privati.  

Il Collegio ritiene invece fondamentale che la scuola rimanga saldo presidio di un legame etico e 

sociale, patrimonio  comune dei cittadini di uno Stato democratico. 

Perciò il CD dell’Orazio propone: 

1. Che la questione del cosiddetto organico funzionale vada ben precisata in modo da non 

determinare un aumento dell’orario cattedra e un’umiliazione della funzione docente 

costringendo i docenti stessi  a prestare servizio, per non perdere il posto, su materie 

“affini”. 

2. Che stipendi, orario e carriera vadano definiti in sede di contrattazione. 

3. Che gli scatti di anzianità vadano sbloccati da subito e fino a quando, sempre in sede di 

contrattazione, non siano stati definiti eventuali altri criteri di retribuzione. 

4. Che la scuola rimanga sede di decisioni collegiali, in tutti i suoi ambiti operativi. 

5. Che il finanziamento da parte di privati, ove si decida di attivarlo, sia gestito a livello 

nazionale, e non di singola scuola, con criteri di assoluta trasparenza e in applicazione degli 

articoli 3,9,33, 34 e 41 della Costituzione repubblicana. 

 

 

 


