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Sindacati a Giannini, no chiamata diretta. ANIEF: "aumento
stipendi 7%, inflazione 12%". Cobas: "istruzione a partito
che non conta niente". USB: "Cancellare spending review"
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di Eleonora Fortunato - Cobas, Aniefie Usb non hanno dubbi: la nuovalegislatura în

‘campoistruzione ha orchestrato una partenzafatta di slogane priorità discutibili. Ben altre

sono le cose di cui parlare perfar ripartire la scuola,e il paese: salari, scuole sicure,

stabilizzazione dei precari.

suNews intempo reale

Erun/fiumein piena il'portavoce nazionale dei Cobas Piero Bernocchise gli si domanda

Uniimpressione:su/questi primi giorni di Stetania Giannini ministro dell'Istruzione. Per prima

Cosa,ne critica l'esposizione mediatica cosìlincauta, “che forse ha lo scopodiattirare

l'interesse su un partito che non conta niente”. Poi entra nel merito delle affermazioni, che

trova \in'totale\sintonia con quelle di Faraone, e il giudizio, ancora più drastico, si appunta

sulla gaffe di voler aumentare l'investimento nell'istruzione tagliando un anno alle medie.

"lla questione scatti poi è grottesca — prosegue - colicontratto bloccato da sei anniil

riconoscimento dell'anzianità di servizio è stato l'unico modo per cercare di adeguarei

salari al'costo/della vita, che comunqueè cresciuto di più”. Marcello Pacifico, Presidente

‘Anlef; sa darci anche inumeri; “Gli stipendi degli insegnanti sono aumentati del 7%,

l'inflazione è al\12%. La prima cosa dafare è equiparareilsalario base alla media dei Paesi

Ocse.concuil'Italia ama confrontarsi, solo dopo si potrà parlare di valorizzazione del

merito”: Ciltiene a essere ancora più incisivo:“Il merito non si può premiare tagliando

isorse ai fondidi\istituto e agli scatti”, perpoiallargare il discorso: "Sul merito. si dovrebbero

coinvolgere le'associazioniprofessionali, i sindacati, in modothe sia trasparenteil

meccanismocon cui questo viene riconosciuto e premiato sul piano economico. Nessuno

‘Spazio discrezionale aidirigenti”.

 

Barbara Battista, responsabile scuola dell’Unione sindacale di base, per riassumere la

Sua posizione ci commenta in anteprima un comunicato appenabattuto chetitola:

“Nessunalinea di credito nei confronti di questo Governo e a nessun Governo che non

‘cancelli la\Spending Review!" Sugli scatti sottolinea che a pagaria più cara sono.i precari e

ineoassunti.

"Eppure col ministro Carrozza qualche passo in avantisulla questione degli scatti era stato
fatto? continua Bernocchi;L'altro punto che lo scontenta è quello che riguarda la chiamata

diretta dei’ docenti da parte delle scuole.“In questo modo dicono che!si compial'autonomia

della scuola. Noi pensiamoinvece che l'autonomia l'abbia logorata la scuola imponendola

(Competizione tra i docenti e gli istitutie esaltandoi progettifici*. Sulle assunzionidirette

‘ancheAniefha qualcosa dadire:“Lereti di scuole evocano. un modellodi chiara impronta

Privatistica,mentre lla scuolainItalia è pubblica. I concorsi/devono rimanere nazionali,

‘come i graduatorie”.L'ultima parola del|Presidente Aniefè peri neoabilitati del TFA: “Se
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Sindacati a Giannini, no chiamata diretta. ANIEF: "aumento stipendi 7%,inflazione.

Faraone ha tanto a cuore la formazioneiniziale degli insegnanti, ci spieghi perché proprio la
categoria di persone che meglio potrebbe svecchiareil corpo docente dovrà aspettare fino

al 2021 per poter avere le supplenze triennali di cuilui parla”.

Per esprimereil loro malcontento i nostri interlocutori non hanno perso tempo:è stato

tempestivo il duro comunicato in cui i Cobas affermano cherafforzeranno le mobilitazioni

già in corso(inidonei, precari Ata e delle elementari, quota 96, scuola in carcere, scioperi

controi quiz Invalsi, Itp, Lsu e Ata pulizie, ecc). "Di solito coni nostri sit-in difronte al

ministero mettiamo i ministri in fuga

e

sifinisce semprea trattare con i dirigenti. Vediamo

che farà la Giannini, anche se dubito che questo Governo possa essere duraturo”,

A proposito di mobilitazioni, Usb ne ha in programma una il 14 marzo a Roma; ma anche

l'idea dello sciopero prima della chiusura delle lezioni non è peregrina. Tra le cose che i

sindacalisti di base non digeriscono e voglionoriportare all'attenzione dell'opinione pubblica

lo slittamento al dicembre 2015 dell'obbligo della messa a norma antincendio delle scuole

oppure la diminuzione del numero dei Responsabili per la Sicurezza a causa degli

accorpamenti delle scuole

E' sempre la rappresentante Usb a snocciolare i numeri del fallimento delle politiche

scolastiche degli ultimi anni e ad attirare la nostra attenzione su un dato comparso proprio

in questi giorni sul sito del ministero dell'istruzione: “300 mila pensionamenti, 150 mila posti

tagliati, 250 mila studenti in più negli ultimi dieci anni. | carichi di lavoro sono insopportabili:

le scuole non riescono a garantire neanchel'orario già tagliato del 20%. Da nessuna parte

si ricorda che le scuole sonoin credito di oltre 1,5 miliardi: finanziamenti già stabiliti ma mai

versati nelle loro casse. Ma la cifra più impressionante è quel 70,3% di adulti (dai 16 ai 65

anni) che non ha le competenze minime per poter vivere e lavorare in modo adeguato al

giorno d'oggi! Di questo 70,3%la fascia più giovane proprio la più inadeguata”.

ll programma Giannini, dettato ai quotidiani. Renzi e la costituente dei bambini. Utenti

OrizzonteScuola chiedono reclutamento da graduatoria

Gilda, scatti stipendiali: "Ministro parla di realtà che non conosce". UIL: "Ok svuotare

graduatorie in 4 anni, superare distinzione organico fatto e diritto". FLCGIL, chiamata

diretta: "Colossale sciocchezza".

 

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!

Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail contutti gli aggiornamenti del
network di orizzontescuola.it, oppure un'unica e-mail settimanale congliarticoli più
importanti.
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