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DDL SCUOLA  

 

 

Tra le proteste degli insegnanti, dentro e fuori dall’Aula, il Senato ha dato il via libera al disegno di 

legge per la riforma della scuola che ora passa alla Camera per l’approvazione definitiva. Da molto 

tempo non si registrava una così forte contrapposizione e mai così tanto la voce degli insegnanti è 

rimasta inascoltata. Si è giunti in fretta all’approvazione ritenendo che gli addetti ai lavori 

dovessero rimanere fuori da ogni discussione perché “la  scuola (pare) non sia degli insegnanti”, 

dimenticando che  attraverso le sue diverse articolazioni, insegnanti, studenti, famiglie questa  è 

l’espressione più importante della società. Si affievolisce il concetto di scuola pubblica che,  pur tra 

le tante carenze e contraddizioni, è stata dell’uguaglianza il più potente strumento. Ha placato la 

conflittualità fornendo al Paese gli strumenti basilari per una partecipazione attiva alla vita civile, 

sociale e politica. E’ stata laica, inclusiva e libera, ma ora, tra le riforme del governo Renzi, rischia 

di diventare “la più carica di conseguenze nefaste  per l’Italia”.  

Di scuola, abbiamo voluto parlarne con Federica Inches, docente di scuola secondaria presso l’I.C. 

Mozart di Roma che insieme ad altre colleghe, ha dato vita, al flash mob dello scorso 23 aprile che 

ha interessato 120 piazze italiane. Una protesta partita silenziosamente dal basso che scavalcando le 

organizzazioni sindacali è  riuscita a realizzare la più grande mobilitazione di questo settore nella 

storia della Repubblica. 

 

1) Secondo lei di quali problemi soffre la scuola italiana? 

La scuola italiana essenzialmente soffre dei molti tagli che ha subìto, si pensi che il sistema 

di istruzione ha pagato un tributo di 8 miliardi di euro in dieci anni. Le carenze sono molto 

evidenti dal punto di vista della fatiscenza delle strutture: scuole non a norma, con palestre 

non adeguate, laboratori obsoleti, sistemi di sicurezza che lasciano molto a desiderare. Le 

scuole poi, sopravvivono solo grazie al ”contributo volontario” delle famiglie. Basta 

leggere un bilancio di una scuola per verificare che rappresenta la seconda voce di 

finanziamento per le istituzioni scolastiche. Senza il contributo di ogni famiglia le scuole 

non potrebbero assolutamente attuare alcun ampliamento dell’offerta formativa. 

  

2)  La discussione dei media si concentra essenzialmente su alcuni punti della riforma, 

valutazione e maggiori poteri ai presidi. Che cosa risponde a chi accusa gli insegnanti di 

volersi sottrarre ai sistemi di valutazione e questi non sono già demandati agli ispettori 

ministeriali? 

Rispondo che non è vero che non vogliamo essere valutati. Il sistema premiante che valorizza il 

merito era già previsto nel decreto 150/09 del ministro Brunetta. Questo prevedeva un sistema 

di valutazione trasparente, nel senso che l’amministrazione deve rendere pubblici i criteri di 

valutazione del merito. Ora si va ben oltre. Il comitato di valutazione sarebbe formato, oltre che 

dal Dirigente, anche da genitori e da studenti. E’ come dire che un giudice deve essere valutato 

dal suo imputato … una valutazione deve essere semmai sulle competenze del docente, sul suo 

curriculum, sugli aggiornamenti, e, ovviamente, fa fede il successo formativo degli alunni. 

Questo può essere valutato solo da team di esperti della disciplina, da ispettori e non certo da 

chi è ovviamente all’oscuro della materia scolastica. 
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3) Un recente articolo giornalistico ha posto l’accento sulle mancanze grammaticali pare 

molto diffuse tra gli studenti universitari, da docente ci può dire che tipo di mancanze 

ha riscontrato?   

Gli alunni, e non solo, sono molto influenzati dai nuovi sistemi comunicativi. Utilizzare solo 

sms, brevi messaggi sui social media utilizzando abbreviazioni di ogni tipo, certamente 

impoverisce il lessico di ciascuno. Si legge molto poco. Ripeto, è una mancanza non solo 

degli adolescenti, purtroppo.  

  

4) Gli insegnanti chiedono da anni cambiamenti sostanziali alla didattica, ma puntualmente 

questa subisce dei tagli, salvo poi lamentarsi di mancanze nei saperi di base, non le pare ci 

sia una non tanto velata volontà di scaricare tutto sulla classe docente?   

 E’ proprio così! Tutte le riforme dalla L.53/03 (Riforma Moratti), passando per la riforma 

Gelmini, avevano come obiettivo il contenimento della spesa. Senza fondi non ci sono 

riforme che tengano, mai. A fronte delle tante Raccomandazioni della Commissione 

Europea e norme che ci consegnano un sistema scolastico sempre più complesso ed 

articolato, noi abbiamo negli anni visto crescere in modo esponenziale il numero degli 

alunni per classe, l’abolizione delle compresenze, il taglio drastico delle ore di sostegno 

agli alunni con disabilità. Non si è capito, come è invece avvenuto nel resto dell’Europa, 

che l’unico via per uscire da una crisi economica strutturale di lunga durata come l’attuale, 

è puntare sul sistema di istruzione e formazione. 

  

5) Come mai la scuola italiana, nonostante varie riforme, non ha mai risolto i suoi problemi?  

 Purtroppo la scuola, che è l’unica agenzia educativa che ha il mandato costituzionalmente 

sancito di istruire, educare, formare è stata spesso bersaglio di tagli e riforme. Ogni 

ministro ha voluto presentare la sua idea di scuola e questo è andato molto a danno del 

sistema di istruzione. 

  

6) Per dire no alla Buona Scuola di Renzi questa volta sono nati diversi comitati di 

studenti e genitori che hanno dato vita a un’insolita alleanza con gli insegnanti, è un 

fenomeno nuovo o in passato c’è stato questo tipo di comunicazione? 

 E’ l’unica cosa per la quale ringrazio il Ministro Giannini. La riforma ha portato davvero 

ad un’unità di intenti, ad un’alleanza tra docenti e genitori. Abbiamo parlato con loro, 

abbiamo spiegato cosa e come cambierà la scuola e hanno capito. In molti hanno anche 

partecipato alle nostre manifestazioni e flash mob. Ci sono genitori dei miei alunni che sono 

miei amici su fb. Condividono i miei post e foto e scrivono che sono orgogliosi di noi! 

  

7) A quanto pare questa riforma nasconde un’altra insidia, il contratto collettivo 

nazionale di lavoro andrà in pensione e così il governo potrà regolare il rapporto di 

lavoro (dunque orari, permessi e assenze) dei docenti attraverso dei semplici decreti 

legislativi.  Non le pare che tutto questo sia in contrasto con la tanta sbandierata 

autonomia e l’autonomia in questo caso di chi sarebbe? 

 L’aspetto più contestato del ddl sono proprio le 13 deleghe in bianco che contiene. Tra 

queste, ovviamente, c’è molta materia sindacale. Molti punti che ora sono attualmente 

contenuti  nel CCNL potranno, con atti unilaterali, essere cambiati: orario settimanale di 

servizio, aumenti contrattuali … non riesco neanche a pensarci! 

   

8)  Questa riforma non piace agli insegnanti e neppure a genitori e studenti, ma chi la 

vuole allora questa riforma? 

 Innanzitutto, per quanto se ne dica, non piace nemmeno ai Dirigenti. Sono loro i primi ad 

essere preoccupati per un carico di responsabilità al di fuori di ogni trasparenza. Si pensi 
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in particolare alla chiamata diretta del personale. Siamo nel Paese della corruzione e della 

clientela. Quanto sarà tirato per la giacchetta un Dirigente per assumere un Docente 

piuttosto che un altro? Ma non è più trasparente una pubblica graduatoria? I Dirigenti con 

i quali in queste settimane ci siamo confrontati sono tutti preoccupatissimi e ribadiscono 

che le responsabilità più sono condivise e più le decisioni partecipate, più le persone 

lavorano bene. Questa è un principio di management davvero di base! 

La riforma piace molto a  Confindustria, ai poteri economici di questo Paese che vedono 

nella scuola orizzonti di guadagno, possibilità di finanziamenti e, ovviamente, una volta a 

regime la riforma degli organi collegiali, anche di vera e propria gestione delle istituzioni 

scolastiche. Non si dimentichi che gli alunni sono anche, oltre che giovani menti in 

formazione, anche dei consumatori, e un domani, anche elettori. In particolare dietro la 

riforma 2994 c’è una società chiamata Tre Elle. Ne fanno parte, tra gli altri, la fondazione 

Agnelli, Fedele Confalonieri, Pietro Marzotto, Tronchetti Provera, e tanti altri del mondo 

dell’industria e della finanza. 

  

 

9) Che strade prenderà ora la protesta?  

Dal movimento dei flash mob del quale la mia scuola è stata promotrice a livello nazionale, 

si è costituita un’associazione chiamata “Illumin’Italia” abbreviato “ILumin.It”. Stiamo 

costituendo un coordinamento nazionale, nato contro il ddl 2994, che si occuperà di 

tematiche sociali ed educative. E’ aperto a tutti: genitori, studenti, docenti, dirigenti 

scolastici. Passeremo dalla protesta alla proposta. 

 

 

 

Dott.sa Giovanna Senatore 

Componente Associazione RISVEGLIO IDEALE 

 

 

30 giugno 2015   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


