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Presentazione

Il presente opuscolo è la cronistoria critica del disegno di legge
Renzi-Giannini, chiamato “Buona scuola”; nonché della protesta di
professori e studenti che ne ha accompagnato l’iter parlamentare. Il di-
segno è stato approvato definitivamente il 9/7/15 e varato come Legge
n. 107 (si compone paradossalmente di un articolo e 212 commi). La
cronistoria abbraccia le sei puntate dell’esame e critica svolti quindici-
nalmente sulla vicenda nel nostro “Murale”.

La nostra tesi centrale è che il piano governativo di riorganizzazione
della scuola, ultima tappa della catena di controriforma della scuola ini-
ziata negli anni novanta, costituisce e rappresenta la fornace della di-
struggibilità-competitiva e fallimentare delle nuove generazioni. Questa
tesi va riflettuta e dibattuta a fondo, senza arenarsi sul giusto ma ristretto
rilievo che l’alternanza scuola-lavoro, da tempo in vigore e ora ampliata
, istituzionalizza il caporalato (ossia lo sfruttamento gratuito del lavoro
minorile), né sui rilievi verbosi che il piano sopprime la libertà e la de-
mocrazia. Bisogna riportare la questione sulle sue corrette basi di classe.
A scuola entrano ed escono non semplici cittadini persone o individui;
bensì figli di proletari di sottoproletari di piccola e media borghesia e
anche di borghesia. Per cui la scuola resta irreversibilmente borghese
(di marcimento) se non viene piegata con la forza a servizio dei lavora-
tori.

Conseguentemente la scuola va assunta e trasformata in un terreno
di scontro abituale con azioni (boicottaggi, occupazioni, mobilitazioni,
ecc.) finalizzate allo sviluppo sociale e culturale e fuori da inconcludenti
baldorie e/o fracassamenti. Pertanto gli studenti più avanzati e combattivi
dei 4 milioni e 268 mila medi e delle superiori debbono portarsi su
questo terreno, organizzarsi e attrezzarsi dell’occorrente, senza impan-
tanarsi nella difesa dal basso della scuola o in scelte referendarie.

Quanti intendono approfondire la conoscenza delle nostre posizioni
o desiderano collegarsi con la nostra organizzazione possono prendere
contatto direttamente con le nostre sedi oppure scrivendo alla nostra Se-
zione Centro sita in Piazza Morselli 3 - 20154 Milano.

Milano 11 settembre 2015
L’Esecutivo Centrale di Rivoluzione Comunista



La “Buona scuola” ideata da Giannini-Renzi ultima
tappa dell’aziendalizzazione della scuola; cioè della
gratuità del lavoro, della selezione culturale da parte
delle imprese, del disciplinarismo, dell’ignoranza

Il 12 marzo, dopo un mese di annunci sul parto della “riforma”
della scuola, il Consiglio dei Ministri ha varato un disegno di legge
(ddl) contenente il testo del nuovo “modello di istruzione” sopran-
nominato “Buona scuola”. Il disegno passerà all’esame della Com-
missione “Istruzione e Cultura” della Camera e successivamente
alla Camera per la discussione e approvazione e in seguito al
Senato. Il testo del disegno di “riforma” ne ha quindi strada da
fare davanti a sé.

Prendendo posizione a caldo sul contenuto del ddl riteniamo
opportuno, per la migliore comprensione politica della “riforma” e
la sua corretta collocazione storica, richiamare a premessa le
tappe della controriforma della scuola (e anche dell’università)
dagli anni novanta ad oggi

La scuola italiana dagli anni novanta ai tempi nostri

La scuola è il più esteso e capillare apparato della società ca-
pitalistica. Il suo ruolo istituzionale è quello di formare le nuove
generazioni secondo le esigenze dell’economia e dello Stato nel-
l’interesse delle classi dominanti. Perciò ogni adeguamento e
riassetto, ogni riforma e controriforma, riflette e si ricollega a
questo interesse nel più vasto quadro della lotta tra le classi: tra
operai e padroni, sfruttati e sfruttatori. 

Il primo grande riassetto, che fa da fondamento e da tappa di
partenza della “Buona scuola” è la controriforma degli anni novanta
e precisamente del decennio 1992-1999. Essa introduce l’impianto
autonomistico-manageriale-privatistico di scuola e università come
reazione e risposta alla crisi generale di sovrapproduzione. La
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controriforma scatta il 9 agosto 1993 con il decreto-legge “taglia
classi” con il quale vengono soppresse 57.000 classi e liquidati
100.000 insegnanti. L’apparato scolastico viene frantumato in un
complesso di “scuole-azienda” gettate nel mercato, mosse da
ritmi differenziati e territoriali, votate al tecnicismo all’ignoranza al
confessionalismo. L’università assume e sviluppa i suoi tratti elitari
col numero chiuso, l’obbligo di frequenza, i carichi di studio inutili.

La tappa successiva di questo ridimensionamento e rifunzio-
nalizzazione della scuola e dell’università si situa a cavallo del
decennio scorso. Il “Sistema Italia” entra in ristagno. Le spinte
precarizzanti del mercato e delle imprese battono sull’apparato
scolastico. Nel settembre 2000 viene lanciato il “nuovo modello
di istruzione” e degli “studi”. Il modello aggiornato si basa sul rior-
dino dei cicli, sui crediti e debiti formativi; su lauree prolungate e
lauree brevi (3 + 2). Ed è finalizzato all’alfabetizzazione informatica
e alla formazione di forza-lavoro flessibile, funzionale alle esigenze
delle imprese, e di tecno-burocrati adattabili al parassitismo fi-
nanziario e all’apparato di potere. L’autonomia scolastica diventa
sovrana. Gli istituti non vengono più gestiti centralmente; ognuno
deve contare sulle proprie risorse. Il ministro dà l’indirizzo,

Finisce la scuola unitaria post risorgimentale
e al suo posto subentra la scuola territoriale

differenziata flessibile

stabilendo gli standard comuni e gli obbiettivi minimi che de-
vono essere osservati da tutti; gli istituti provvedono al resto, sta-
bilendo un diverso orario e il 15% dei contenuti formativi. Ai pro-
grammi ministeriali subentrano i “curricoli” personalizzati e i “piani
di offerta formativa” (Pof). Quanto ai cicli e alla didattica i “saggi”
ministeriali consigliano: a)  il superamento delle classi con l’ag-
gruppamento degli studenti in altri gruppi; b)  il privilegiamento
della scuola-azienda rispetto agli altri soggetti formativi; c)  la ca-
ratterizzazione del ciclo di base (primi 7 anni) sulle competenze
linguistiche e matematiche; d)  lo studio per tutti di due lingue
straniere, con inglese ed informatica al biennio superiore; e)  l’age-
volazione delle specializzazioni e la delineazione di un super in-
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segnante; f) l’obbligo degli istituti a rapportarsi con tutti gli enti
territoriali; g)  un monte ore medio di 1.100 l’anno.

Questa tappa, che si snoda dal 2000 a metà 2008, viene forzata
dagli avvenimenti. Lo sfacelo finanziario occidentale e l’inizio della
“crisi sistemica” danno l’esca al governo in carica, in pratica al
duetto Tremonti-Gelmini, per avvitare la scuola nelle restrizioni e
nel sanzionismo. E si apre così una terza tappa del ridimensiona-
mento aziendalistico-privatistico della scuola. Quella che possiamo
chiamare del restrittivismo e del disciplinarismo. Questa tappa
inizia col decreto legge Gelmini 1 settembre 2008, il quale adotta
le seguenti misure: a)  taglio di 7,832 miliardi di fondi alla scuola
ed eliminazione di 87.000 cattedre di 130.000 insegnanti e di
40.000 amministrativi (ATA); b)  tagli dell’orario settimanale delle
elementari da 40 a 24 ore; c)  reintroduzione nelle elementari e
nelle medie del voto in condotta con bocciatura anche col 5; e del
sistema di voto commisurato in numeri (da 1 a 10); d)  istituzione
nelle elementari del “maestro unico” sui tre operanti per due classi;
e)  educazione civica diretta a inculcare l’ordinismo; f)  esame di
riparazione a settembre per i rimandati; g)  osservanza dello “sta-
tuto dei diritti e dei doveri”, cioè del codice disciplinare (richiami,
sospensioni, espulsione) con costrizione al lavoro servile (1). Con
un altro d.l. 7/10/2008 viene poi regionalizzata la rete scolastica
e disposta la chiusura delle scuole che non arrivano a 500 alunni.
Quest’ultima tappa accentua l’aziendalizzazione della scuola (mer-
cificazione della formazione, formazione svalorizzante, seriale,
asinesca); scarica i costi formativi sulle famiglie; amplia gli stru-
menti di controllo e coercizione dell’insubordinazione giovanile;
approfondisce, incolmabilmente la differenziazione culturale e
materiale tra Nord e Sud. È in questa catena regressiva che si in-
serisce, come nuovo e peggiore anello, la “Buona Scuola” Gian-
nini-Renzi.
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(1) Il 14 ottobre, in sede di conversione, la Camera approva la mozione del
leghista Cota con la quale si introducono classi differenziate non solo tra immigrati
e locali ma anche per caratteriali e ragazzi difficili e, potenzialmente, anche per
i nuovi poveri.



La generalizzazione della scuola-azienda. Il Preside capo

Fatta questa premessa passiamo all’esame del testo varato
che, non si può tacerlo, si distingue per una farraginosità senza
pari, aperta a ogni colpo di mano (2). Il Ddl si articola sulle seguenti
disposizioni e misure:

1°) centralità dell’autonomia di ogni scuola che acquista per-
sonalità giuridica;

2°) il preside è il capo della scuola; ingaggia i docenti e sforna
il Pof;

3°) stabilizzazione di 100.000 precari a partire dal 1° settembre
2015;

4°) alternanza scuola-lavoro fino a 400 ore negli istituti tecnici
e nei licei;

5°) potenziamento di inglese, educazione motoria, arte, musica,
diritto, economia;

6°) bonus di 200 milioni da ripartire a favore dei professori più
bravi;

7°) detrazioni fiscali per le paritarie nella misura di 400 euro
annui per ogni figlio;

8°) bonus e 5 per mille a favore di chi investe nella scuola.
Le misure più importanti sono i poteri ai presidi, la stabilizza-

zione dei precari e sostegni finanziari; e su queste ci soffermiamo
prima di esprimere il nostro giudizio sulla “riforma”.
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(2) Restano fuori dal Ddl gli asili le scuole materne e una quantità di materie
che sono oggetto di più di 10 deleghe separate, tra cui il diritto allo studio, la va-
lutazione degli insegnanti, l’abilitazione all’insegnamento, gli organi collegiali, la
creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione per le fasce di età
da 0 a 6 anni. Ma le stesse deleghe si intrecciano tra di loro e si prestano a ma-
nipolazioni di ogni sorta.



La scuola del lavoro gratuitificato messa a servizio
della competizione capitalistica di sopravvivenza

e di distruzione
Ribaltare il modello di istruzione renziano

ultimo anello del riassetto privatistico-elitario
della formazione

Il preside un manager indaffarato alla ricerca di fondi
in un apparato sempre più scassato localistico e differenziato

Partiamo dal potere ai dirigenti scolastici. Il conferimento ai di-
rigenti scolastici del governo della scuola è il punto di arrivo del
ridimensionamento “autonomistico-privatistico” dell’apparato sco-
lastico, iniziato più di 20 anni addietro. Il potere di scegliere inse-
gnanti e docenti da parte dei dirigenti scolastici instaura un rap-
porto gerarchico tra gli stessi che ne modifica radicalmente le
relazioni reciproche. Il dirigente scolastico non è legato ai docenti
da rapporti di colleganza. E’ il capo e questi ultimi gli sono sotto-
posti. Questo rapporto gerarchico si riveste inoltre di autorità cul-
turale e dirigenziale in quanto spetta ai dirigenti il potere di sfornare
il piano di offerta formativa e quello di assegnazione dei “premi di
merito” ai professori considerati bravi. Con questi poteri egli ac-
quista una preminenza assoluta con potenzialità estese nel bene
e nel male (corruzione e nepotismo). Il dirigente scolastico assurge
quindi a perno e interprete dell’autonomia-privatistica della scuola-
azienda nel significato affaristico proprio del neoliberismo (3).

La gerarchizzazione della scuola-azienda è l’avvio di un mec-
canismo elastico con cui il governo, comprimendo il personale
docente, mira a trascinare l’apparato scolastico nel mercato della
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(3) Per le assunzioni, salve diverse disposizioni del Ddl in sede finale di ap-
provazione, dovrà fare ricorso agli albi regionali territoriali, da cui selezionerà i
docenti da incaricare con un contratto aziendale. Il Ddl parla di premiare il
merito, ma non dice nulla su come insegnare bene o diventare un buon inse-
gnante.



competizione a basso costo. Naturalmente il governo non si limita
a flessibilizzare l’apparato in funzione competitiva, mira anche a
selezionare la burocrazia di supporto (gli 8.000 capi) affinché as-
solva politicamente ed ideologicamente questo compito in nome
dell’”Azienda Italia prima di tutto”. Non hanno torto gli inconse-
guenti e indecorosi docenti “democratici” quando paventano che
“siamo al regime”; che è messa fuori gioco sia la libertà di inse-
gnamento che quella di pensiero; ma contro i “regimi” bisogna in-
sorgere e travolgerli. Pertanto il dirigente scolastico, capo o ma-
nager o come altro si voglia chiamarlo, segna uno snodo, un
passaggio, nei rapporti potere-docenti, e non solo, di cui faremo
cenno più avanti.

Stabilizzazione dei precari il pianeta dell’eterna incertezza

Passiamo ai precari. Benché nel Ddl si parli di “stabilizzazione
dei precari” per il momento è tutto da definire: sulle quote da uti-
lizzare, sulle cattedre da assegnare, sui posti vacanti,
ecc....L’unica cosa certa è la metodologia governativa di assumere
una quota di precari ed escluderne un’altra per dividere la cate-
goria e rimorchiarla al carrozzone della scuola, che cammina gra-
zie all’attività di insegnamento di centinaia e centinaia di migliaia
di precari. La parte di precari, oggetto della “stabilizzazione” si ri-
ferisce agli iscritti alle “graduatorie a esaurimento” (Gae) e non a
tutti (circa 125.000) ma ai quattro quinti. Nel settembre 2014 Renzi
aveva promesso la “stabilizzazione” di 148.000 precari. Secondo
il Ddl l’operazione riguarda 100.701 insegnanti in tutto, di cui
98.000 presenti nelle Gae, 2.000 costituiti dai vincitori del concorso
Profumo del 2012 con esclusione dei candidati idonei non vincitori.
Dato che col 2016 le assunzioni potranno avvenire solo dai con-
corsi pubblici, tutti i precari che hanno profuso anni di attività, di
studio, master, ecc...; nonché tutti gli abilitati Iss che hanno dedi-
cato decenni di sovrastudi superpagati, si vedranno sfumare tutto.
L’unica chance che resta, prima che scatti questo sbarramento, è
la promessa che verrà bandita una “selezione” per 40.000-60.000
posti a seconda del turn-over. La realtà è che non si sa nemmeno
come mettere in cattedra questi 100.000 precari da “stabilizzare”
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in quanto i posti disponibili sono 50.000 e rimane aperta la lista di
tutti coloro che hanno insegnato per più di 36 mesi continuativi
nei cui confronti la Corte di Giustizia UE ha riconosciuto il diritto
al tempo indeterminato (4). Ma per questi “terminalisti” senza fine
il governo ha già deciso di estrometterli “appunto perché non po-
tevano oltrepassare i 36 mesi”! Pertanto prende corpo la volontà
governativa di risolvere il problema del precariato abolendolo per
legge. E non è priva di fondamento la preoccupazione di tantissimi
precari che la “stabilizzazione” in esame segni il “fine corsa” (5).

Fondi alla scuola a contagocce o scippando
competenze retributive al personale docente

Veniamo infine ai fondi alla scuola. Senza soldi una scuola
non può funzionare e si inceppa la “libertà di pensiero”. A sostegno
della “Buona scuola” il governo dapprima ha cercato di mettere le
mani sui 280 milioni di scatti di anzianità spettanti al personale
per trasformarli in “premi di merito”. Non essendoci riuscito, anche
per la bocciatura on-line in cui il 60% si era espresso per il no, ha
destinato a partire dal 2016 200 milioni da utilizzare a titolo di
“premi di merito”. La somma dovrà essere ripartita tra il 5% di in-
segnanti che si segnaleranno per “motivi didattici innovativi” e
per il “contributo al miglioramento dell’istituto”, cioè alla sua ca-
pacità di economizzazione concorrenza e ricerca di sponsor. Inol-
tre ha previsto, senza però determinare lo stanziamento, una
“carta” di 500 euro a favore degli insegnanti per acquisti di mate-
riale didattico e aggiornamenti. Si tratta, in primo luogo, di premi
individualizzati ricavabili dal blocco degli stipendi e dalla riduzione
della spesa, che non si riverberano sulla scuola. E, in secondo
luogo, vengono sin d’ora giustificati con l’impegno del governo a
sostituire gli scatti di anzianità in un meccanismo premiale su
base triennale con gestione dei relativi fondi da parte dei presidi
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(4) Tra l’altro bisogna ricordare che ci sono 120.000 insegnanti magistrali di-
plomati prima dell’anno scolastico 2000/2001 da inserire nelle Gae che, se abo-
lite, cancelleranno automaticamente questa massa di precari.

(5) Renzi gongola all’idea che chi rimane fuori dalle graduatorie deve sparire
dalla circolazione; per lui questo evento “è una rivoluzione strepitosa che risana
una ferita ventennale”.



(6). Quindi si toglie a tutti per regalare a pochi.
Per converso il governo, tramite il sottosegretario Toccafondi,

è andato ad assicurare a “Famiglia Cristiana” che riconoscerà il
bonus di 4.000 euro a famiglia per tutte le scuole private “paritarie”
nonché il 5 per mille sulle dichiarazioni dei redditi nonché ancora
un credito di imposta del 65% a favore di chi dà soldi per la co-
struzione-manutenzione di edifici scolastici. E’ inutile dire che la
defiscalizzazione a favore delle scuole non statali contrasta con
l’art. 33 della Costituzione che esclude oneri per lo Stato: tanto
per un governo che viaggia in piena illegalità la Costituzione non
può far testo (7).

Il nuovo modello di istruzione 
Rapporti tra ministro e docenti e tra docenti e studenti

Traiamo ora, allo stato attuale dei lavori, la nostra prima valu-
tazione. Ogni riassetto, più o meno vasto dell’apparato scolastico,
comporta modificazioni più o meno profonde dei rapporti di classe
tra burocrazia ministeriale e dirigenziale e corpo insegnante e tra
corpo insegnante e masse di studenti. Il dirigente scolastico ma-
nager è l’anello intermedio della catena burocratica della pubblica
istruzione tra ministro e corpo insegnante; la pedina che intercetta
ed esegue i comandi centrali, cui il personale insegnante (per li-
mitarci solo a questo settore) è tenuto a sottostare. In questa
veste di organo superiore, alla funzione di selezionare e controllare
i docenti, egli assomma la prerogativa istituzionale di inculcare ai
medesimi i precetti ministeriali e le metodologie di controllo degli
studenti. Si determina così tra dirigente scolastico e docenti un
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(6) Intervistato da “Il Messaggero” 14/3/15 il ministro Stefania Giannini ha
tenuto a sottolineare che i 200 milioni previsti hanno natura “strutturale”, che
vanno al merito; e che inizialmente si puntava di premiare i prof. Prendendo i
soldi dagli scatti di anzianità. Nella predetta intervista essa ribadisce poi che i
punti cardine della “Buona scuola” sono: l’autonomia, la valutazione, il merito; e
che cambiare la scuola non è “una contabilità di conoscenza”, bensì di “creare
cittadini consapevoli”. 

(7) Gli oneri a carico dell’erario a sostegno delle paritarie, frequentate da un
milione scarso di alunni, non sono trascurabili. E’ stato calcolato che per il 2016
l’onere toccherà 1,5 miliardi; di cui 800 milioni di costi e 700 milioni di contributi
vari.



rapporto di comando-ubbidienza che appanna e svilisce il ruolo
di questi ultimi. Se per il passato il personale docente è stato pro-
gressivamente ridotto a fare l’esecutore delle prescrizioni mini-
steriali disseminate in montagne di circolari, ora col “nuovo mo-
dello” il registro cambia. Nella scuola c’è un capo che comanda e
professori e studenti debbono stargli dietro (8). Il riassetto, che si
delinea, va verso una irregimentazione organizzativa e profes-
sionale degli istituti, tesa a privilegiare le competenze gestionali
a scapito delle competenze didattiche; nonché a determinare una
condizione di subordinazione umiliante per il corpo insegnante.
E’ un declassamento di insegnanti e di docenti ora posti tra due
fuochi: tra l’adempimento silenzioso di compiti tecnico organizzativi
e la minaccia dell’eliminazione. Questo declassamento profes-
sionale non finisce qui; ricade poi sugli studenti in una infinità di
risvolti poco istruttivi e molto repressivi. Bisogna prendere atto
che è in corso un processo di gerarchizzazione autoritaria del-
l’apparato scolastico, che non può essere bloccato né arginato
contrapponendo all’ideologia tecnocratica dei “riformatori” la vi-
suale universalistica dell’istruzione; o peggio ancora, la litania
nazionalistica che la “riforma” uccide la natura pubblica e uguali-
taria dell’istruzione e i legami tra popolo e Stato. Dal 1860 a oggi
la formazione è stata ed è una questione di classe, di soldi: i
ricchi si istruiscono, i poveri e gli operai ne restano ai margini.
Della scuola attuale c’é poco da salvare; va rifatta da cima a
fondo. Quindi la conclusione pratica da trarre è che per bloccare
il riassetto non basta la protesta contro il governo Renzi, bisogna
attaccare e ribaltare il potere statale.
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(8) All’inizio la prova Invalsi veniva considerata un metodo statistico a cam-
pione per dare un’idea della situazione scolastica; poi è diventata via via un mo-
dello di prova a quiz. Ma essa non ha alcuna validità in quanto altera le acquisi-
zioni frutto di studi e i livelli conoscitivi.



La  “Buona scuola” di Renzi Giannini
un modello competitivo di sopravvivenza basato

sull’olocausto delle nuove generazioni
e sul fallimento culturale e scientifico.

Non si esce dalle secche dei riassetti reazionari
senza ribaltare i pilastri del sistema

a partire dal potere statale.

Il  “modello” che la Commissione trasmette alla Camera

Nel suo percorso davanti la Commissione Istruzione e Cultura
il Ddl è stato oggetto di alcune modifiche e di migliaia di emenda-
menti (60 provenienti dallo stesso PD). Bisogna tener conto che il
disegno di legge non si occupa di didattica né di saperi, ma di or-
ganizzazione gerarchica del personale docente, di stabilizzazione
di un contingente di precari, di competenze e sbarramenti. Da
questa intelaiatura emerge che tutto ciò che contrasta con questa
linea manageriale e monocratica del sistema scuola non può tro-
vare ingresso.  Perciò, anche se innumerevoli gli emendamenti
non potranno cambiare che ben poco di questo impianto, a pre-
scindere dal fatto che con le 14 deleghe in bianco di cui dispone il
governo potrà recuperare qualsiasi concessione. Quanto alle mo-
difiche apportate la più importante riguarda la previsione di un
“Comitato per la valutazione”. Questo organismo, che dovrà essere
costituito in ogni scuola, verrà presieduto dal dirigente scolastico
e ne faranno parte due professori e due rappresentanti dei genitori
relativamente alla scuola dell’infanzia elementare e media e un
rappresentante degli studenti e uno dei genitori per le superiori. Il
“Comitato” durerà in carica tre anni e avrà il compito di fissare i
criteri di resa dell’insegnamento e dei risultati ottenuti nonché del
presidente stesso. Una modifica questa che non toglie nulla ai po-
teri dei dirigenti scolastici ma che li rende anzi accettabili colle-
gialmente. In questa configurazione il Ddl passa ora alla Camera
dove dovrà essere discusso e approvato tra il 14 e il 19 maggio
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per essere successivamente trasmesso al Senato in seconda bat-
tuta. Quindi senza una decisa generale battaglia, diretta a ribaltare
l’intero disegno ponendo in prima linea le esigenze formative delle
nuove generazioni, non c’è scampo alla “riforma” (9).

La rivolta antigovernativa di professori e studenti
contro la “Buona scuola”

La protesta studentesca del 12 marzo è l’inizio di un moto ge-
nerale di rivolta contro la “riforma”. Il malessere , i malumori, l’umi-
liazione accumulati da precari, docenti, personale della scuola,
studenti, si traducono in uno stato di agitazione generalizzata e di
dissidio. Svariate organizzazioni, organismi autonomi e studente-
schi, entrano in azione, tengono riunioni ed assemblee e preparano
mobilitazioni. Una forte spinta dal basso mette in movimento i sin-
dacati confederali e autonomi della scuola. Il 18  aprile Flc-Cgil,
Cisl-scuola, Uil-scuola, Gilda, Snals scendono in piazza a Roma
per esprimere il loro dissenso al disegno approvato dalla commis-
sione e trasmesso alla Camera. I precari in particolare denunciano
l’articolo 12 del disegno che prevede il licenziamento di supplenti
e contrattisti a termine per sfuggire alla decisione della Corte di
Giustizia Europea che obbliga alla stabilizzazione del rapporto
dopo 36 mesi (10). Tutte le categorie e sfaccettature del com-
parto-scuola premono per uno sciopero nazionale e per forti ma-
nifestazioni di piazza. Confederali, Gilda, Snals, Unams, Compol
non possono tirarsi indietro e proclamano lo sciopero per il 5 mag-
gio. Ma mettono subito al bando ogni forma di protesta radicale e
focalizzano la giornata sulla richiesta di stabilizzazione immediata
dei precari e sul rinnovo del contratto di lavoro; limitandosi a criti-
care velatamente la fanfaronesca affermazione della Giannini che
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(9)  Luigi Berlinguer, progenitore nel 1997 della “riforma autonomistica” della
scuola, si è subito schierato a sostegno di Renzi tacciando i suoi critici di “no-
stalgici della scuola iper “centralizzata” e tessendo le lodi della “modernità” della
riforma “perché decentralizzata”.

(10)  Pantaleo per la Flc-Cgil chiede una “vera autonomia” libera da molestie
burocratiche basata sulla partecipazione e cooperazione tra tutti i soggetti  che
operano nella scuola e nel territorio; il segretario Uil-scuola chiede un decreto
immediato per le assunzioni; la segreteria Cisl  dice no alle 14 deleghe.



la “riforma” contiene “principii rivoluzionari” sul piano culturale.
Renzi reagisce spocchiosamente all’indizione dello sciopero iro-
nizzando che “esso fa ridere se non fosse triste”.  Promette che
scriverà una lettera ai docenti per spiegare come stanno le cose.
Le associazioni studentesche (Link, Uds, Rete della conoscenza)
danno la loro adesione allo sciopero, impegnandosi inoltre ad ap-
poggiare il blocco degli scrutini il 12 maggio. Lo spirito di mobilita-
zione cresce e sale la tensione.

Il 24 aprile alla Festa dell’Unità di Bologna un centinaio di
donne insegnanti protesta in sala dibattito contro Stefania Giannini
sbattendo le pentole. Il ministro abbandona l’aula scortata dalla
polizia e offende le contestatrici qualificandole “squadriste”. Subito
dopo viene spostata al 6 maggio la prima prova Invalsi. E nei
giorni successivi vengono predisposte contromisure per contenere
la mobilitazione. Ma la preparazione dello sciopero è in atto e i
reparti più combattivi sono consapevoli che i sindacati di categoria
antepongono la loro sigla alla difesa della scuola e che oggi sono
costretti a tirare fuori la lingua per reagire all’atteggiamento anti-
sindacati del governo. Perciò tengono alta la guardia per non
farsi impantanare dai falsi rappresentanti. 

La giornata del 5 maggio ha l’impeto di una rivolta. L’80% del
personale entra in sciopero deciso e risoluto. E si riversano sulle
piazze circa 500 mila  persone: insegnanti amministrativi studenti
famiglie. Le manifestazioni centrali sono dislocate in 7 regioni:
Catania, Cagliari, Palermo, Bari, Roma, Milano, Aosta. A Roma
si concentrano in P.za del Popolo tutte le categorie del personale,
studenti e famiglie.  Un corteo di 100.000 manifestanti sfila per la
città bloccandosi per ore sotto la calura. Vi partecipano 60.000
docenti e 40.000 studenti e famiglie. La rivendicazione centrale è
quella di emanare subito il decreto di stabilizzazione di tutti i
precari e di riscrivere da cima a fondo il disegno di legge.  A
Milano si concentrano all’Arco della Pace 35 mila manifestanti
provenienti da sette Regioni che fanno appello alla libertà di inse-
gnamento come richiesta principale. A fare un rapido confronto
con l’analoga manifestazione di protesta del 30 ottobre 2008 l’ele-
mento distintivo è che , mentre la sollevazione contro i tagli Tre-
monti - Gelmini ha avuto una portata quantitativa maggiore, quella
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attuale ha un trend qualitativo superiore, per conflittualità e riso-
lutezza.  E, chiuso il confronto, va detto a quest’ultimo riguardo
alla luce del conflitto in corso, primo che le forze che hanno
espresso maggiormente questo trend conflittuale provengono dai
precari e dagli studenti. Secondo che la spinta proviene dal basso
per l’aggravarsi della frattura sociale. Terzo che la maggiore riso-
lutezza operativa è dettata dalla consapevolezza del decadimento
professionale ed esistenziale, del rischio di finire sotto il controllo
gerarchico, della necessità di reagire all’arroganza e alla fellonia
del governo. Ci sono queste e altre “ragioni”, che spingono insieme
in questa fase di rivolta contro la “Buona scuola” il corpo inse-
gnanti, ma non c’è una linea comune didattica rivendicativa orga-
nizzativa.  E’ quindi opportuno dare un colpo d’occhio alla situa-
zione interna del comparto per vedere come battersi. 

La riorganizzazione manageriale del modello
di formazione riclassa gli insegnanti e imprigiona
gli studenti nel labirinto delle differenziazioni

e nel nazional-sciovinismo.
Non piegarsi a nessun modello privatistico

territoriale differenziatore di scuola.
Lavoraree battersi per una scuola a servizio

delle masse e dello sviluppo sociale e culturale

Non basta criticare il “solo io al comando”; bisogna attaccare
il sistema di comando, padronale e autocratico

La rigerarchizzazione della scuola-azienda non è una rimo-
dellazione didattica della scuola bensì una riclassazione del per-
sonale docente e ausiliario e un incanalamento degli studenti nei
percorsi differenziatori. Esaminiamo qui solo il primo riordino che
è il principale.
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L’apparato scolastico si va sempre più decomponendo in pezzi
disconnessi e differenziati. Lo strombazzato progetto di “Buona
scuola” non dice nulla di esplicito sul riassetto organizzativo del
personale insegnante e sui profili gerarchici e di dipendenza che
ne discendono. Bisogna trarli dal canovaccio del disegno e in
particolare dall’art. 9 che ne rappresenta l’architrave. L’istituzione
del dirigente scolastico capo con poteri assoluti o, per stare in
linea coi nostri tempi, del dirigente manager solo al comando, è
l’espressione apicale di una riclassazione globale del personale
docente (e di riflesso di quello ausiliario), che possiamo compen-
diare nei seguenti termini. Alla testa dell’apparato scolastico si
rafforza una élite manageriale, composta approssimativamente
da 8.000 dirigenti scolastici, che assume tutto il potere dirigente.
In seconda posizione, sotto la direzione di questa élite, si colloca
la fascia alta del corpo insegnante selezionata attraverso il mec-
canismo dei premi e da tempo in via di formazione. Questa por-
zione di professori e di professoresse, stimabili in 30.000 unità, si
posiziona tra i capi e il grosso del corpo insegnante, con ruoli
consultivi e di partecipazione ai “piani formativi”. In terza posizione,
alla base, si piazza il grosso del corpo insegnante consolidato.
Seguono in coda le fasce di docenti relativamente giovani in via
di consolidamento. Chiude il quadro riclassificatorio la truppa mo-
bile dei precari. Questa in sintesi la configurazione del corpo in-
segnanti scaturente dalla rigerarchizzazione della scuola-azienda.

Nelle mobilitazioni in corso contro la “Buona scuola” la massa
degli insegnanti è proiettata su due obbiettivi: a) la stabilizzazione
di 100.701 precari promessa come carta vincente dal Ddl; b) una
limitazione al potere dei dirigenti scolastici. Lamenta che il sistema
di istruzione corre sul binario privatistico e che il governo opera in
modo autoritario. Ma non coglie il carattere politico-sociale del
riassetto organizzativo della scuola che suggella il modello schia-
vistico del lavoro gratuitificato e che ricalca nello specifico settore
il riassetto autoritario del potere statale. E si impantana nel falso
dilemma democrazia-autoritarismo. Il baricentro del carattere e
del ruolo di classe della scuola non sta nei metodi di gestione ma
nella sua funzionalizzazione politico-culturale, se a servizio delle
masse oppresse o del potere oppressore. Quindi mobilitarsi solo
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contro il governo, anzi solo contro la sfacciata arroganza del pre-
mier, che è e rimane un valletto del potere oligarchico, può solo
ritardare di qualche momento non bloccare la controriforma.

La piazza impone al governo una pausa di riflessione
e Renzi avvia un finto incontro coi segretari sindacali

Il 6 maggio, dopo la scossone di piazza del giorno precedente,
Renzi invita i segretari confederali presso la sede romana del PD
allo scopo di concordare qualche ritocco e chiudere lunedì 11 la
fase della discussione in Commissione parlamentare del Ddl, al
fine di andare subito in aula. Egli però mette subito le mani avanti
delimitando così la materia: a) sui precari non si può andare oltre
la stabilizzazione dei centomila soggetti per limiti di finanza pubblica
(si vedrà nel prossimo triennio di lanciare un concorso per 60.000
posti); b) sui poteri ai dirigenti scolastici, ferma restando la figura
di vertice manageriale del dirigente scolastico, lascia intravedere
alcuni mitigamenti consistenti nella partecipazione del collegio dei
docenti nella elaborazione del Pof, nonché l’assegnazione dei
premi attraverso un comitato di valutazione diretto a individuare i
criteri di premialità. Nell’incontro si parla anche di trovare un esca-
motage per tenere in giuoco la posizione di coloro che hanno ef-
fettuato 36 mesi di servizio con contratti a tempo determinato. Ma
esso si chiude con un nulla di fatto. E non segue alcuna risposta
degli insegnanti alla caparbia governativa. Viene invece confermata
per il 12 maggio la protesta degli studenti contro la prova Invalsi
nelle secondarie, lanciata con lo slogan “no ai quiz e indovinelli”
(11), nonché la manifestazione parallela del personale della scuola
promossa nella capitale da Cub, Cobas, Usb.

Il 12 è una giornata di mobilitazioni particolareggiate. Non c’è
un’azione di massa comune di insegnanti e precari contro l’arro-
ganza governativa; ma proteste sfaccettate di sfere ben delimitate
di forze in campo. Una fetta di studenti (circa un quarto) manifesta
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(11) Aggiungiamo a quanto già detto a questo riguardo che la prova Invalsi
crea dubbi e graduatorie tra istituti e genera concorrenza e differenziazioni tra
istituti, tra insegnanti e tra studenti. E trasforma gli insegnanti in tecnici dell’in-
segnamento.



contro la prova “Invalsi” denunciandone la piattezza misuratrice.
A Roma il sindacalismo di base (Cub, Cobas, Usb, Usi) attua una
mobilitazione del personale della scuola per tenere alto il livello
di agitazione e di mediazione. Ma l’insieme del corpo insegnante,
di ruolo e precario, pur ribollendo di indignazione non trova un
terreno comune di mobilitazione e resistenza per bloccare l’iter
della controriforma. E ciò non perché i sindacati della scuola fre-
nano e convogliano il malcontento sulla fasulla opposizione par-
lamentare; ma perché il Ddl mina il corpo insegnante al proprio
interno e mette stabili e precari gli uni contro gli altri, per cui senza
una linea comune sono destinati a contorcersi in una difesa al ri-
basso e concorrenziale delle rispettive posizioni corporative. 

In precedenza, considerando lo slancio di rivolta iniziale del
comparto e rilevando che la spinta veniva dal basso e dalla de-
terminazione generalizzata di reazione all’arroganza del governo,
abbiamo notato che non c’era un piano comune tra le diverse
forze protagoniste del comparto e che occorreva dare uno
sguardo, agli effetti operativi e prospettici, alla situazione interna
dello stesso. Diamo ora un colpo d’occhio a questo aspetto la-
sciando da parte gli studenti che sono in mobilitazione fonda-
mentalmente a sostegno dell’agitazione dei due principali prota-
gonisti del comparto, degli insegnanti di ruolo e dei precari. Il Ddl
ha introdotto, prima di tutto, un meccanismo di riclassazione del
personale docente dividendo il corpo insegnante in fasce subal-
terne in concorrenza tra di loro, con l’effetto di disunire e seg-
mentare i conflitti. In secondo luogo ha previsto, strumentalmente,
la stabilizzazione di 100.000 precari subordinandone l’immissione
in ruolo alla sua approvazione; e così rompendo in due il fronte
anti-Ddl (12). Quindi la protesta contro il disegno Renzi-Giannini
si va sempre più spostando dalle piazze all’aula parlamentare.

Al riverbero di “flash mob” il Ddl giunge in porto alla Camera

Il 15 l’aula di “Montecitorio” inizia l’esame del disegno di legge.
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(12) Tutti i portavoce dei precari strillano contro il ricatto governativo, recla-
mando lo stralcio dell’immissione in ruolo; ma tacciono sulla massa di precari
che viene cancellata.



I sindacati di categoria presidiano la piazza. Vengono approvati 7
dei 27 articoli. Il 18 viene approvato l’art. 9 sul dirigente scolastico
manager con 214 voti a favore e 100 contrari (13). Al dirigente
scolastico viene attribuito anche il potere di impiegare i professori
in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati
purché ne abbiano le competenze, ossia di usarli come “tappa-
buchi”. Il 19, data cruciale prima del varo, le varie espressioni
sindacali vanno in giro a dare spettacolo con le loro patetiche ca-
ricature. A Bari un centinaio di burocrati dei sindacati della scuola
si esibisce con la bocche tappate da un bavaglio. A Milano altro
spettacolo con ombrelli colorati. Ed infine bandiere distese a
Roma di ogni formazione in passiva attesa del voto. Il 20 la Ca-
mera approva il Ddl con 316 voti favorevoli 137 contrari e un aste-
nuto. Con questo esito la controriforma supera la prima tappa del
suo iter parlamentare.

Abbasso il modello gerarchico di scuola incentrato
sulla chiamata diretta degli insegnanti da parte
dei presidi e sul disciplinarismo degli studenti

al lavoro schiavistico!
Non piegarsi all’autoritarismo governativo. Battersi

per una scuola anti-aziendalista a servizio delle masse.

I punti principali del provvedimento approvato

Il Ddl passato alla Camera mantiene fermi i contenuti originari
e si articola nei punti seguenti.
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(13) Il testo recita: “il dirigente scolastico conferisce gli incarichi di ruolo su
base territoriale rendendo noti eventuali rapporti di parentela entro il secondo
grado”. Questa formulazione è scaturita dall’approvazione di due emendamenti
di carattere marginale. Il primo del PD che prevede che il curriculum dei professori
venga pubblicato sul sito della scuola. Il secondo del M5S che prevede il divieto
di assegnare posti in istituto a docenti che abbiano rapporti di parentela col diri-
gente scolastico entro il secondo grado.



1) Il preside, o il dirigente scolastico, come capo dell’Istituto ef-
fettua la chiamata diretta dei docenti nell’ambito territoriale segnato
dagli uffici regionali e attraverso il curriculum trasmesso alla scuola
dagli stessi (14); sforna il Pof triennale - espressione e indice del-
l’autonomia dell’Istituto - col concorso elaborativo del Collegio di
docenti (in base agli indirizzi stabiliti dallo stesso) e con l’approva-
zione del Consiglio di Istituto (composto da docenti genitori e nelle
superiori anche da studenti), il quale partecipa anche alla valuta-
zione dei documenti scelti per il premio; distribuisce il bonus, in
cui si sostanzia la valutazione di merito, elargisce cioè il premio al
personale docente (per detto premio viene stanziato un fondo di
200 milioni) di concerto con un nucleo di valutazione composto da
due professori e due genitori; il preside stesso verrà sottoposto a
valutazione da parte del capo ispettivo del Miur sui criteri utilizzati
per le scelte operative e per i risultati dell’Istituto, cui verrà connessa
la retribuzione aggiuntiva (di Istituto).

2) La promessa di stabilizzazione di 100.701 precari, lanciata
dal governo come carta vincente, comincerà ad essere eseguita
dal 1° settembre. Il primo scaglione verrà assunto dalle Gae; gli
idonei del concorso Profumo del 2012 dovranno aspettare il 2016
(ma senza dover passare da un altro concorso); entro il predetto
anno verrà bandito un concorso per altri 60 mila precari; coloro
che hanno lavorato per più di 36 mesi potranno continuare a svol-
gere il ruolo di supplenti. Per tutti gli altri precari c’è la cancella-
zione delle liste di attesa.

3) Dal 2016 si accederà alla scuola solo per concorso. Verrà
assegnato un superpunteggio per titoli e per gli anni di insegna-
mento (precari). Superato il concorso il docente dovrà svolgere
tre anni di tirocinio. L’insegnante di sostegno deve scegliere da
subito se insegnare la propria materia oppure assicurare la con-
tinuità didattica.

4) In materia di istruzione professionale il testo prevede: l’età
dell’apprendistato viene elevata da 15 a 16 anni per farla coinci-
dere con la scuola dell’obbligo; l’alternanza scuola-lavoro resta
fissata in 400 ore annue nell’ultimo triennio per gli istituti tecnici e
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(14) Le scelte dei docenti debbono essere visibili e gli incarichi conferiti on-
line.



professionali e di 200 ore per i licei; ma viene allargata dalle
aziende ed enti pubblici ai musei ed è esperibile in estate e al-
l’estero; uno stanziamento di 90 milioni per l’innovazione didattica
e per laboratori territoriali aperti anche il pomeriggio per orientare
i giovani al lavoro.

5) Infine in tema di formazione e materie il testo approvato
stabilisce: un voucher di 500 euro a favore dei professori, chiamato
“carta elettronica”, per l’acquisto di libri strumenti digitali master
partecipazioni a mostre ed eventi culturali (a suo sostegno è pre-
visto un fondo annuale di 40 milioni); il potenziamento delle com-
petenze linguistiche (italiano per gli stranieri, inglese per tutti),
nonché di arte musica diritto economia, di discipline motorie (sport
agonistici) e di competenze digitali; l’impiego dei docenti di ruolo
per insegnare nelle carceri (15). Da ultimo è previsto uno sgravio
fiscale di 400 euro per iscrizione alle paritarie.

Riservandoci la valutazione finale al termine dell’iter parlamen-
tare sottolineamo di passaggio che il meccanismo dell’autonomia
scolastica, sostenuto a spada tratta dai numi di sinistra della
scuola - Luigi Berlinguer e Tullio De Mauro (16) -, da generatore
di livelli differenziati di istruzione si è trasformato e consolidato in
uno strumento di rigerarchizzazione e declassamento del perso-
nale della scuola e d-i standardizzazione aziendalistica della for-
mazione. Si è quindi tradotto in un modello regressivo che va ri-
baltato da cima a fondo.

La protesta degli insegnanti si smorza e si disconnette

Il varo del Ddl genera rabbia e costernazione, in particolare tra
gli insegnanti di ruolo; mentre tra i precari da stabilizzare si ac-
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(15) Il disegno approvato prevede a regime uno stanziamento di 3 miliardi,
di cui una gran parte dovrà servire a regolare la stabilizzazione dei precari.

(16) De Mauro, intervistato subito dopo il varo dal Corsera, afferma che il
preside sceriffo non fa piacere perché non rende felici vedersi licenziati dopo tre
anni ed invita i sindacati a non fare barricate, manifestando preoccupazione per
il processo di dealfabetizzazione proprio della scuola attuale. Berlinguer scrive
verso fine mese al Corsera che l’opposizione alla legge sulla scuola è composta
da diverse anime e invita gli oppositori a non scadere in un mix di corporativismo
e di ideologia; il suo rammarico è che una parte della sinistra non ama l’autono-
mia, né un vero rapporto col lavoro e con la cultura del lavoro.



cende una luce di speranza su un prossimo accesso allo strasu-
dato ruolo. I sindacati della scuola brontolano che il provvedimento
creerà tensioni e caos. Di fatto non si vede alcuna manifestazione
vigorosa di protesta né da parte degli insegnanti di ruolo, né da
parte della massa dei precari tagliati fuori, né da entrambi insieme.
Il corpo insegnante è scosso e lacerato al proprio interno. E per il
momento non è più capace che di azioni residuali come il blocco
parziale e differenziato, di cui si dirà più avanti, degli scrutini.

Il 25 maggio i rappresentanti dei sindacati della scuola si in-
contrano al Miur con la ministra Giannini. La ministra finge di
ascoltarli ma non promette nessuna modifica. I burocrati sindacali
confermano lo sciopero di un’ora per i primi due giorni degli scrutini
e si affida all’opposizione parlamentare anti-Renzi che al Senato
minaccia voto contrario. Entrano in campo i presidi che attaccano
i sindacati ed invitano il governo a non fare passi indietro. La
Gilda in risposta ha minacciato che se il Ddl non verrà fermato al
Senato ci sarà una paralisi dell’amministrazione scolastica, “a
settembre si blocca tutto”.

Il 3 giugno inizia presso la commissione istruzione del Senato
l’esame del testo approvato dalla Camera. Ci sono 2.200 emen-
damenti da esaminare. E qui il governo è fragile: dispone di 13
voti (9 senatori Pd, tra cui Tocci e Mineo dissenzienti; 3 di Area
Popolare; 1 di Autonomie) contro i 12 dello schieramento opposto
(5 di FI; 1 di Sel; 1 della Lega; 3 del M5S; 1 del gruppo misto; 1
dei fittiani). La relatrice Pd (Puglisi), per contenere le pressioni in-
terne, apre all’emendamento della sinistra che chiede di includere
nelle assunzioni i docenti abilitati con tirocinio Tfa e Pas e gli abi-
litati che hanno lavorato per oltre 36 mesi nonché gli idonei del
concorso Profumo 2012; e promette che si discuterà anche sul ri-
tiro dei 400 milioni alle scuole paritarie. A queste richieste di mo-
difica se ne aggiungono altre riguardanti la chiamata diretta (se il
preside non cambia il Pof vanno confermati per un secondo trien-
nio i professori chiamati), la durata massima del dirigente nello
stesso Istituto (6 anni), la valutazione sia dei dirigenti che dei do-
centi (da effettuarsi in base a criteri del sistema nazionale di va-
lutazione), la composizione del Comitato di valutazione (con l’au-
mento dei docenti rispetto a genitori e studenti). Renzi annusa la
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franosità della situazione parlamentare e la trasforma in sfida.
Non va al voto ma lo rinvia. Convoca la direzione del Pd per il 9
mattina, ove annuncia furbescamente che a causa delle migliaia
di emendamenti il disegno non potrà essere approvato entro il 15
giugno; anzi concede un termine di riflessione di 15-20 giorni af-
finché la minoranza concordi le modifiche. Nel pomeriggio avviene
un sintomatico colpo di scena: in commissione affari costituzionali
il governo viene bocciato sul parere di costituzionalità in quanto il
voto finisce in pareggio 10 a 10 (17). E se il Ddl è rimasto in piedi
ciò è dipeso dal carattere consultivo non vincolante del parere.
La Giannini non ha perso l’occasione per escludere qualsiasi mo-
difica e per rilanciare il ricatto nei confronti dei precari commise-
randoli come ostaggio degli emendamenti aumentati a 3.000. Ora
il premier, fantasticando su una conferenza nazionale aperta a
tutto il mondo della scuola, sta preparando il trucchetto per uscire
dalla strettoia.

Lo “sciopero degli scrutini” momento finale della protesta
contro la “Buona scuola”

Il 5 giugno è una giornata di fiaccolate per la cultura in varie
città (Catania, Foggia, Lecce, Taranto, Napoli, Firenze, Milano). I
sindacati della scuola si ritrovano in P.za Farnese a Roma per vi-
vere una “notte bianca” al concerto di Andrea Rivera e per con-
fermare la presenza agli scioperi degli scrutini preparati dai Co-
mitati di base. Questi scioperi sono programmati dal 6 al 18 giugno
con la conduzione a scacchiera su base regionale per la durata
di un’ora a rotazione. L’8 e il 9 gli interventi sindacali riguardano
l’Emilia-Romagna il Molise e il Lazio (18). Secondo le valutazioni
dei Cobas a Bologna e a Roma sono numerosi gli Istituti che
hanno partecipato all’agitazione. Il 10 lo sciopero tocca Sicilia
Puglia e Trentino. Sono numerosi gli Istituti che sospendono gli
scrutini. Secondo l’Usb a Palermo gli scrutini restano bloccati
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(17) In questo pareggio, essendo rimasti assenti gli alleati di governo, ha in-
fluito il no di Mario Mauro presidente dei Popolari per l’Italia.

(18) All’Ufficio Regionale del ministero a Bologna un gruppo di insegnanti fa
lo sciopero della fame per opporsi coi “loro capi allo snaturamento selvaggio
della più importante istituzione culturale del nostro paese”.



nell’80% delle scuole. Mentre chiudiamo altre azioni sono in corso
in uno scenario calante.

Ribaltare la “Buona scuola”modello
di gerarchia dispotica sul personale insegnante

e di schiavizzazione del lavoro giovanile.
Costituire in ogni Istituto i Comitati Studenteschi
Rivoluzionari unica forza in grado di trasformare

l’avvilente scuola-azienda del capitalismo putrescente
in uno strumento di sapere collettivo.

Senza rovesciare l’oligarchia dominante e instaurare il
potere proletario non si finirà di marcire

nella degenerazione sociale e nella tecno-ignoranza.

A vederlo nel suo insieme lo sciopero degli scrutini non desta,
per la sua limitatezza e mancanza di incisività, alcuna preoccu-
pazione negli istituti interessati.  E resta tutto sommato un mo-
mento marginale e di esaurimento delle forme calanti di protesta.
In ogni caso non impensierisce minimamente il comportamento
governativo. Il duetto Renzi-Giannini non teme, come si è visto, il
malcontento del corpo insegnante né le blaterazioni dei sindacati
della scuola. Ha un solo pensiero: come scavalcare il voto alla
Commissione del Senato, ove rischia il naufragio, e trasferirlo di-
rettamente in aula ove è facile strapparlo con la “fiducia”. Ed in-
scena i suoi trucchetti.

Una messa in scena da “basso impero”

Il 16 giugno la relatrice del provvedimento al Senato, la renziana
Puglisi, inizia un fuoco di fila contro gli emendamenti protestando
che sono troppi e che impantanano il Ddl. L’indomani Renzi alza il
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fuoco e a “Porta a Porta” accusa le opposizioni di mandare all’aria
il disegno. Completa l’avanspettacolo pirotecnico la Giannini, la
quale declama che il disegno slitta al prossimo anno sottolineando
che “quest’anno le assegnazioni non sarebbero più possibili”. Dopo
questa pantomima, appena il Ddl arriva il 22 in Commissione Cultura
(19), il governo blocca ogni esame in Commissione e con un ma-
xiemendamento (che ricalca il testo approvato alla Camera) pone
il voto di “fiducia” in aula. Il 25 il Ddl passa al Senato con 159 sì e
112 no. E, colmo dei colmi delle forzature parlamentari, il voto non
cade sul maxiemendamento preparato dai relatori bensì su un
nuovo maxiemendamento governativo preparato in mattinata tanto
che il testo approvato dovrà ritornare alla Camera per una nuova
approvazione (20). Con questi atti di prepotenza il governo, da un
lato si sbarazza delle opposizioni, dall’altro si assicura le deleghe
in bianco per gli interventi futuri. Da notare che l’opposizione interna
si inchina alla “fiducia” non intendendo rischiare il vitalizio (21).
Quindi lo scenario da “basso impero” montato dal governo va in
porto tra la viltà dell’opposizione interna e lo stridore cicalesco delle
opposizioni esterne. A questo punto l’ultimo passaggio parlamentare
del Ddl resta il voto della Camera in terza lettura. Il 9 luglio “Monte-
citorio” approva il testo modificato con 277 sì 173 no e 4 astenuti
(22). Il testo non ritorna al Senato e viene considerato definitivo. E
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(19) Il Ddl è accompagnato formalmente da 2.150 emendamenti 500 sub-
emendamenti  94 ordini del giorno dalle opposizioni, ma raggruppabili pratica-
mente in un quarto.

(20) Nel testo approvato al Senato i precari aumentano di 2000, passando a
102.734, e ciò in forza della relazione tecnica che accompagna il maxiemenda-
mento; 47.476 copriranno il 1° settembre i posti disponibili di turn-over e aggiuntivi
del sostegno; 55.248 entreranno nei posti di potenziamento il 1° settembre
2016-17. Vengono inoltre autorizzati 2000 posti di supplenti e spostato al 2016
il divieto di incarichi superiori a 36 mesi. La chiamata diretta dei presidi viene
spostata al 2016 e nel 2016 si formerà l’organico dell’autonomia aggiuntivo ri-
spetto a quello di diritto. In attesa delle linee guida del Miur la valutazione in via
sperimentale verrà effettuata dal comitato di valutazione composto da preside
tre docenti un rappresentante dei genitori uno degli studenti e un membro
esterno scelto dall’Uor. Per gli ITS è previsto dal 2016 un aumento della quota
premiale, relativamente ai migliori istituti, dal 10 al 30%. 

(21) Mineo, che si allontana dall’aula insieme a Tocci e a Rota, viene conte-
stato duramente dai manifestanti che presidiano la piazza e rischia una sonora
posizione senza l’appoggio dell’esponente USB Bernocchi.



con quest’ultimo strappo procedurale diventa legge. Subito dopo,
a beffa e vanagloria della più sconcertante e imbrogliona vicenda
parlamentare, il premier dichiara: “E’ il più grande sforzo di riforme
strutturali della storia repubblicana”.

Una controriforma autoritaria schiavizzante tecno-ignorante

Passiamo ora alle nostre valutazioni ricordando a premessa
che sul “Murale” 15/9/10 dedicato ai precari e intitolato “Scuola,
università, ricerca si avvitano nell’aziendalizzazione asinesca,
nella privatizzazione parassitaria, nella differenziazione sociale,
territoriale e nel razzismo”, evidenziamo che la dinamica regres-
siva della “Pubblica istruzione” non è frutto di politiche sbagliate,
ma l’esito del comportamento di due forze contrapposte. Della
politica di restrizione e svalorizzazione dei livelli formativi praticata
dalle forze dominanti da una parte; della resistenza e contrappo-
sizione da parte di studenti e insegnanti dalla parte opposta. Nulla
avviene a caso e nulla è comprensibile nel divenire dei rapporti
sociali al di fuori di questo contrasto e del suo livello di contrap-
posizione. Ciò premesso avvertiamo poi che le nostre valutazioni
si limitano all’essenziale, senza poterci occupare segnatamente
della cancellazione del precariato della tematica retributiva (23)
della illegittimità del provvedimento normativo. La “Buona scuola”
varata dal governo va caratterizzata per i seguenti aspetti specifici:
A)  modella la gerarchizzazione dispotica del personale insegnante
e ausiliario; B)  scarrozza la didattica e la valutazione verso la
standardizzazione informatica; C) incanala le nuove generazioni
nell’alveo della distruggibilità competitiva. Consideriamoli sinteti-
camente nell’ordine.

A) Rigerarchizzazione aziendale dispotica
Il tratto distintivo principale della “Buona scuola” è il declassa-
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(22) I contrari sono: M5S, F.I., Lega, Sel, Alternativa Libera, Fronte d’It., 39
senatori non partecipano al voto. 

(23) Il merito dei docenti fino a questo momento è finanziato dal fondo di in-
centivazione del personale, tagliato dal 2008 di anno in anno e ridotto a 500 mi-
lioni. Il bonus di 200 milioni stabilito dalla nuova legge non solo abbatte la remu-
nerazione del merito ma lancia anche un siluro alla contrattazione.



mento e differenziazione subalterni del personale docente e dietro
di esso di quello ausiliario. Il fattore operativo di questo processo
è costituito dal preside manager. Il capo dell’istituto con la chia-
mata diretta seleziona il personale docente sottoponendolo alle
proprie direttive; mentre con l’assegnazione del salario premiale
delimita e forma una cerchia intermedia di stretti collaboratori nel-
l’esecuzione del piano d’istituto e nella raccolta di contributi  esterni
e fondi presso imprese. L’obbiettivo della controriforma è la rior-
ganizzazione produttivistica del personale della scuola attraverso
i meccanismi del controllo della resa e del disciplinarismo in un’ot-
tica gestionale competitiva di sopravvivenza inter-sistemi. Il dise-
gno di legge con la legge approvata non contiene alcuna riforma
scolastica né una riforma didattica né un modello culturale; con-
tiene soltanto questo obbiettivo. Quindi la rigerarchizzazione di-
spotica dell’azienda-scuola, che è un ingranaggio dell’apparato
pubblico, è l’espressione di una visuale gestionale tecnocratica
autoritaria avventurista e fallimentare dell’intero comparto del pub-
blico impiego.

B) Didattica e valutazione appese al filtro della standardizza-
zione informatica

Programmazione didattica e valutazione di merito vengono ba-
ricentrate in modo pieno sulle competenze linguistiche e digitali
incentivate dagli uffici studi del sistema bancario e confindustriale.
Entrambe subordinate a logiche produttivistiche e incentrate su
metodi standard. Lo strombazzato merito viene sempre più gra-
duato da metodi e procedure standard. I test Invalsi, estesi nel-
l’anno scolastico 2011/12 alle superiori, sono i perni del sistema
di valutazione. Non è esatta, a questo riguardo, la tesi critica di
chi afferma che la scuola si trasforma in un “mercato calcistico” in
quanto la caratura, o filtraggio, del merito non ha come solo effetto
la differenziazione gerarchica e stipendiale bensì anche il controllo
e la disciplina che sono da tempo prevalenti. La scuola della ap-
parente “lotteria di mercato” è una scuola conformista e discipli-
nare, ove la metodologia di gestione del personale ha spostato il
baricentro dalla divisione e concorrenza interne al controllo su-
bordinazione disciplinarismo (licenziabilità). Quindi la standardiz-
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zazione informatica assurge a codice regolatore della rigerarchiz-
zazione professionale del corpo insegnanti e della tecno-ignoranza
scolastica (24).

C) Fornace di distruggibilità competitiva delle nuove generazioni
Il terzo tratto specifico della controriforma è la svalorizzazione

distruttiva della forza-lavoro in formazione. La distruggibilità della
forza-lavoro è il punto di approdo della gratuitificazione e della
flessibilizzazione del lavoro. E sintetizza tutte le forme di lavoro
svalorizzato e flessibile contemporanee (apprendistato gratuito,
usa e getta, jobs act), che integrano la competizione mondiale.
Non si tratta di forme di lavoro senza tutela, ma di manipolazione
tutelata, legale, del lavoro. La distruggibilità competitiva come
condizionamento storico delle nuove generazioni è stata oggetto
di analisi dalla nostra 13^ Conferenza Femminile dell’ottobre 2008
(25) che con essa indica l’essenza attuale della condizione gio-
vanile esemplificata in questi tre processi: a) processo formativo
come produzione di forza-lavoro seriale obsoleta standardizzata;
b) canalizzazione di questa forza-lavoro nel mercato schiavistico
della sottomissibilità e depredabilità; c) costrizione di ragazze e
ragazzi alla competizione generale, cioè alla disfatta personale
punteggiata da qualche effimero successo. Il raddoppio del monte
ore dell’alternanza scuola-lavoro con 400 ore nell’ultimo anno col
conseguente ampliamento dell’utilizzo ed indirizzo padronale dello
studente è una tappa di avanzamento nell’analizzata direzione.
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(24) Per capire la genesi storica di questo tratto della controriforma consi-
gliamo la lettura del nostro opuscolo il “Nuovo Modello di Istruzione” edito il
4/12/2000 in cui con riferimento specifico al tema in esame illustriamo le seguenti
tesi: 1a) la scuola informatica addestra i giovani ad eseguire compiti contrari
alla natura sociale e ai loro interessi di classe; 2a) il contenuto peculiare dei
programmi didattici consiste nell’imparare a imparare e nel digitare; 3a) la sot-
tomissione della didattica alla tecnologia, dei contenuti alle tecniche di comuni-
cazione, premia le qualità tecniche e costringe gli alunni ad adattarsi alla igno-
ranza moderna e alle disuguaglianze crescenti; 4a) il nuovo modello di istruzione
è proiettato alla schiavitù digitale della mente e del corpo e il che fare sta nel
combattere questo modello per una scuola collettiva non di scannamento armati
di una prospettiva di classe e di una strategia di lotta contro il potere.

(25) I materiali di questa Conferenza sono stati pubblicati di recente in un
opuscolo intitolato “Donne per l’organizzazione rivoluzionaria” edito il 9/2/2015.
E sono disponibili a richiesta.



Quindi il nuovo piano scuola-lavoro è una palestra di distruggibilità
competitiva.

Demolire la palestra della distruggibilità competitiva;
battersi per una scuola a servizio delle masse

Veniamo infine alle indicazioni operative delimitando prelimi-
narmente i soggetti e le prospettive della lotta.

Nella lunga agitazione contro il Ddl, agitazione che non è finita,
il personale della scuola (docente e ausiliario, di ruolo e precario)
dopo un avvio esplosivo e di rivolta antigovernativa si è via via
accodato a sindacati della scuola e alle opposizioni parlamentari.
E così dalla bellicosità è passato ai flash mob e alla disperazione
della sconfitta. Gli studenti hanno agito come forza di fiancheg-
giamento degli insegnanti. Deve essere chiaro che nel conflitto in
corso non c’é un interesse comune tra professori e studenti in
quanto i primi tendono a contenere il loro declassamento (o eli-
minazione) e controllabilità mentre i secondi sono risorse della
distruggibilità competitiva. E, più in generale, non si vede un ter-
reno comune di azione tra i primi e i secondi in quanto la massa
dei professori non insegna agli studenti a lottare, è asservita al
sistema in putrefazione. Quindi gli studenti, che dispongono po-
tenzialmente della forza critica di rottura e di ribaltamento della
scuola-azienda manageriale parcellare fallimentare, debbono pro-
cedere autonomamente dai professori e trascinarli ove possibile
dietro di loro.

Deve essere altresì chiaro che la potenzialità sociale può tra-
sformarsi in forza di rottura e di rivoluzionamento reale solo se
condotta e indirizzata verso precisi obbiettivi di classe. Per cui gli
studenti debbono: prima liberarsi da ogni visuale aclassista e tec-
nocratica della scuola (a partire dal ciarpame della sinistra parla-
mentare) nonché da ogni versione corretta della scuola capitali-
stica tipo “Altrascuola” (26); secondo attrezzarsi di una concezione
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(26) L’ “Altrascuola” si basa su questi assunti: a) diritto allo studio più gratuità;
b) valutazione basata sull’autovalutazione delle componenti della scuola non su
test standardizzati; c) cicli didattici con un ciclo unico di 7 anni ed un ciclo se-
condario superiore basato su un biennio unitario e un triennio specializzante; d)



marxista e di una prospettiva rivoluzionaria altrimenti qualsiasi
lotta nella scuola resta monca e inefficace.

A conclusione articoliamo le seguenti indicazioni operative. 
1) formare in ogni istituto gli organismi di lotta rivoluzionaria

con l’obbiettivo di smantellare la scuola-azienda della distruggibilità
competitiva e gettare le basi di una scuola ugualitaria solidale e
cooperativa strumento di sviluppo sociale scientifico culturale.

2) Non stare mai alla coda del corpo insegnante, né al traino
di movimenti e tendenze che illudono di cambiare la scuola stando
al servizio del padronato e dello Stato; contare sempre sulla forza
della propria organizzazione e sulla propria capacità di lotta.

3) Respingere ogni costo di studio e ogni forma di disciplinari-
smo; sabotare l’alternanza scuola-lavoro; smantellare i meccani-
smi di valutazione meritocratica e di standardizzazione; attribuire
ai comitati studenteschi l’ultima parola in merito.

4) Collegare tra di loro i comitati di istituto; stringere contatti e
legami con le forze d’avanguardia marxiste; inserire la lotta contro
il muovo modello di scuola nella più vasta battaglia contro il go-
verno in carica e il potere statale per il potere proletario.
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scuola moderna, fondata sulla trasmissione di capacitazioni senza disciplinarismi,
che insegni a orientarsi nell’attualità, non machista ed etnocentrica; e) avviamento
dell’Anagrafe edilizia scolastica, scuole nuove e strumentate.
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