
 

LA “BUONA SCUOLA” DI RENZI È IN PARLAMENTO,  

SE NON LA FERMIAMO DEVASTERÀ LA SCUOLA PUBBLICA 

E IL MONDO DEL PRECARIATO. Assemblea Precari 18 Febbraio 
Gruppo FB: www.facebook.com/groups/647129568765708 

Email: AssembleaPrecari18febbraio@yahoo.it 

M Si FINANZIANO le SCUOLE PRIVATE (attraverso sgravi fiscali di 400 euro 

per alunno), mentre NON SI INVESTE nella Scuola Pubblica: molti dei fondi 

utilizzati provengono dal mondo dell’istruzione stesso e non si investe 

nelle strutture e nell’organico; 

M Non vengono stanziati fondi sufficienti per la manutenzione e 

l’ammodernamento dell’EDILIZIA SCOLASTICA. 

M I PRIVATI potranno finanziare le scuole e, in assenza di investimenti 

pubblici, condizioneranno la didattica limitando la libertà di 

insegnamento;  

M Il finanziamento delle scuole da parte dei privati, mentre si tagliano i 

finanziamenti pubblici, la destinazione del 5 per mille e dello school bonus 

in favore di singole scuole (che saranno in proporzione alla ricchezza del 

territorio) amplierà le differenze territoriali tra le scuole, creando quindi 

POCHE scuole di serie A e molte di serie B. 

 Servono provvedimenti alternativi come quelli lli  ervono provvedimenti alternativi come quellll

della LIP (Legge di Iniziativa Popolare) 

ü MASSICCI INVESTIMENTI nella SCUOLA PUBBLICA per l’edilizia scolastica, 

i laboratori, le attività didattiche, la formazione dei docenti. 

ü AUMENTO DELL’ORGANICO (Insegnanti e Ata) per il miglioramento della 

qualità della didattica attraverso la RIDUZIONE degli ALUNNI PER CLASSE. 

ü Un PIANO DI ASSUNZIONI SERIO per la stabilizzazione di tutti i PRECARI 

(Docenti e ATA) che lavorano da anni nella scuola, mantenendo i diritti 

del Contratto Nazionale. 

ü La tutela della libertà di insegnamento attraverso un aumento della 

democrazia (NO AL PRESIDE-PADRONE). 



 

M Per amministrativi, tecnici e ausiliari NON ESISTE UN PIANO DI ASSUNZIONI 

né è prevista una formazione in servizio. 

M Ulteriore TAGLIO DI 2.000 POSTI (inserito nella legge di stabilità) con il 

rischio di esternalizzazioni; questo nonostante i 5.000 pensionamenti 

previsti e i 7.000 posti disponibili.  

M Nelle 8.400 scuole italiane la riduzione del personale ATA, già pesantemente 

tagliato, COMPROMETTERÀ IL FUNZIONAMENTO delle scuole stesse. 

M Per istituti tecnici e licei si aumentano a dismisura le ore di TIROCINIO 

GRATUITO in azienda, per ridurre ogni investimento nei laboratori e per 

obbligare gli studenti al LAVORO NON RETRIBUITO nelle imprese, senza 

alcuna garanzia formativa.  

M Perdono il diritto alla CONTINUITÀ DIDATTICA con il continuo turnover degli 

insegnanti; 

M Continueranno a fare lezione in CLASSI-POLLAIO gestite da un numero 

sempre più ridotto di insegnanti. 

M Gli ALUNNI CON DISABILITÀ continueranno ad essere seguiti da un numero 

NON SUFFICIENTE di docenti di sostegno: 90.000 a fronte dei 240.000 

necessari. 

M La QUALITA’ DELLA DIDATTICA peggiorerà fortemente per il fatto che i 

neoassunti saranno messi ad insegnare materie su cui non sono abilitati né 

hanno esperienza. 

M ASSENZA DI INVESTIMENTI nei laboratori, nelle strutture, nell’edilizia, nella 

formazione dei docenti, nel tempo pieno e nelle attività di recupero. 

 

Cosa succederà se il disegno di legge della “Buona 

scuola” del governo Renzi verrà approvato? 

M I PRECARI STABILIZZATI (GAE e vincitori del concorso), SCENDONO A 

100.000 dai 150.000 promessi (sugli oltre 300.000 totali), con tempi di 

assunzione incerti in assenza di provvedimenti d’urgenza;  

M I NEOASSUNTI saranno LAVORATORI CON MINORI DIRITTI degli altri: assunti 

con chiamata diretta dal preside ogni 3 anni, obbligati alla mobilità coatta, 

destinati a fare da tappabuchi (con supplenze su reti di scuole) e ad 

insegnare “materie affini” su cui non sono abilitati, né hanno esperienza; 

M SI LICENZIANO IN MASSA GLI ALTRI 200.000 PRECARI (PAS, TFA, 3° fascia, il 

resto dei precari in GAE), che hanno contribuito a mandare avanti la scuola 

in tutti questi anni; 

M Rovesciando la Sentenza Europea, da settembre 2015 si vietano le 

supplenze ai DOCENTI CON 36 MESI DI SERVIZIO, che dovrebbero essere 

invece assunti; 

M Si cancellano TUTTE le GRADUATORIE. 

M Nessuna chiarezza sulle future MODALITÀ DI ABILITAZIONE 

all’insegnamento: studenti universitari e aspiranti insegnanti sono lasciati 

senza alcuna prospettiva. 

M I perdenti posto e coloro che chiederanno la mobilità territoriale o 

professionale saranno inseriti negli albi territoriali (come i NEOASSUNTI) e 

scelti dal preside ogni 3 anni con la CHIAMATA DIRETTA.  

M Il PRESIDE-PADRONE sceglierà in maniera arbitraria i pochi “MERITEVOLI” a 

cui sarà aumentato lo stipendio. 

M Saranno ABROGATE le funzioni degli ORGANI COLLEGIALI (Collegio Docenti 

e Consiglio d’Istituto), mentre sarà aumentato il potere decisionale del 

preside. 

M Il preside potrà imporre il proprio progetto didattico (in alternativa al POF), 

limitando la LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO. 


