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COBAS: le assunzioni dovrebbero essere 300mila, no a docente
Mentor,vogliono tagliare scatti anzianità
di Eleonora Fortunato
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checosa?)e l'alternanza scuola-lavoro. Noalle
discipline pedagogiche nel biennioabilitante.
In attesa di conoscerei contenutidefinitivi della
Buona Scuola, Piero Bernocchi, portavoce
nazionale dei Cobas, discute con noi alcuni punti
che sembranoesserecapisaldi della riforma.
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Che cosa pensanoi Cobas delle ultime mosse del GovernoRenzisulla Scuola? Sempre e solo
politica degli annunci o il vostro giudizio è, in qualche misura, mutato?
“Mah,restiamoin attesa di sapere che cosa effettivamenteresterà e che cosa,
fortunatamente, verrà espuntorispetto alla bozza checi è stata presentata nei mesi scorsi.
Se ci atteniamoa quella, il nostro giudizio non puòcheessere fortementecritico. Non
riusciamo a comprendere comesivoglia far passare per innovativa e migliorativa del
sistema attuale una riforma che non prevede un miglioramentodelle condizioni materiali

delle scuole, compresele condizionidi lavoro peri docenti”.

Ma tra tutti questi annunci un qualche punto fermosarà pur emerso:
“Ahcerto, è emerso chiaramenteche voglionotoglieregli scattidi anzianità, o meglio
vogliono mischiare anzianità e merito dopo essersi resi conto, per fortuna, di quanto era
follel'ipotesi di premiare solo il 66% dei docentisulla base poi di che cosa ancora è un

mistero. Ce l'hanno a morte conl’anzianità senza avere approfonditoa sufficienzail fatto
chein ogni lavoro, ma nella docenza in particolare, l’esperienza è di solito una qualità.
Ovviamente restiamo in attesa che ci spieghino esattamente che cosa intendano per

merito”.

A premiarlo dovrebbero intervenire anche le cosiddette “figure intermedie”.
“Si tratta di due figure fantomatiche che hannoben pocodisostanziale, a mio avviso.
Quella del docentetutor ai nuoviarrivati c'è semprestata, quindi non è una novità e non è
un premio. L'altra, quella che si occuperà dell’organizzazione, è veramenterisibile: avremo
insegnanti che smetterannodi insegnare per organizzare attività extracurricolari che
difficilmente aumenterannola qualità dell'offerta formativa della scuola”.
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