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SCUOLA
Invalsi, oggi
braccia incrociate
Arischio il9

BR La commissione di Garan-
ziaSciopero ha bloccatola pro-
testa contro i quiz Invalsi orga-
nizzata martedì 9 maggio da
Cobas, Unicobas nelle scuole
superiori. Lo sciopero contro
la scuola quiz di oggi nell’in-
fanzia, scuola primaria e se
condaria di primo gradoè sta-
to confermato. La commissio-
ne habloccatolo sciopero in-
detto dai sindacati di base per-
ché troppo ravvicinato ad
un’altra astensione dal lavoro
organizzata da sindacato
Fsi-Usae nel pubblico impiego.
il prossimo 12 maggio.

«La Commissione ha agito
in modoingiusto, discrimina-
torio ed infondato e anche in
modo proditoriamente tardi-
vo» sostengono Piero Bernoc-
chi (Cobas) e Stefano D’errico
(Unicobas). I sindacalisti so-
stengono di essere stati co-
stretti a proclamarelo sciope-
ro del 9 maggio solo dopoil 6
aprile a causadi un ritardo del-
la risposta della Commissio-
ne. In una lettera hannoelen-
cato unaserie di casi simili in
cui si sono sovrapposte le pro-
teste organizzate da diversi
sindacati e gli scioperi si sono
tenuti regolarmente.

Quello delle telecomunica-
zioni del 14 marzo, ad esem-
pio, arrivato sei giorni dopo
quello generale dell’8 marzo
proclamato a sostegno del mo-

| vimento femminista «Non
una di meno». E gli sciopero
proclamati a catenatra il pri-
moe il 3 maggio dai sindacati
confederali e dall’Usi. Bernoc-
chie D’Errico auspicano chela

Commissione «ripari l'ingiu-
sta richiesta di revoca e con-
senta ai lavoratori delle Supe-
riori di scioperare». La risposta
è attesa per oggi: «non voglia-
moesporre i docenti e il perso-
nale Ata a possibili, per quan-
to sommamenteingiuste, san-
zioni pecuniarie».

Ilcasoè stato portato in par-
lamento da Silvia Chimienti
del movimento 5 stelle che ha
presentato una interrogazio-
ne alla ministra dell'Istruzio-
ne Fedeli, della funzione pub-
blica Madiae del lavoro Polet-
ti. Peri CinqueStelle i quiz In-
valsi sono «un sistema che ha
l'obiettivodi svilire le capacità
degli adolescenti, dei docenti
e delle scuole che puntanosul-

la creatività e sui valori della
comunità. Vuole piegare la

scuola al rispetto diindici eco-

nomici, aziendali. È un siste .

mache mortifica le diversità,

la creatività, il pensiero diver-

gente. Una volta al governo lo

cancelleremo».
Lo sciopero di oggi è anche

controgli otto decreti attuati-
vidella «BuonaScuola» di Ren-

zi: «hanno aggravato ulterior-

mentela centralità già attribu-
ita ai quiz Invalsi nella valuta-
zione delle scuole, degli stu-
denti e dei docenti». I sindaca-
ti temonolanascita diun nuo-
vo modellodi docenti che «per
adeguarsi ai quiz, dovranno
conformarela propria didatti-
caagli indovinelli». ro.ci.
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