ORDINE DEL GIORNO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE USB EPNE
CONTRO IL DDL “LA BUONA SCUOLA” SCIOPERO IL 24 APRILE
Il Coordinamento nazionale della USB Pubblico Impiego Enti pubblici non
economici, riunito a Frascati (Roma) il 17 aprile 2015, impegna le delegate e i
delegati del Settore a lavorare per la riuscita dello sciopero nazionale
proclamato dalla USB e da altre organizzazioni del sindacalismo di base
contro il Disegno di legge “La buona scuola” presentato dal governo Renzi.
Viene applicato alla scuola pubblica il modello impresa, con presidi manager
ai quali è attribuito un potere assoluto nella selezione dei docenti e nella
pianificazione della didattica, legata alle compatibilità finanziarie. Gli organi
collegiali della scuola sono svuotati dei loro compiti. L’ingresso dei privati
nella scuola pubblica determinerà una disuguaglianza dell’offerta didattica a
seconda delle capacità dei dirigenti scolastici di attrarre finanziamenti, che
arriveranno alla singola scuola anche attraverso la destinazione del 5xmille.
Gli studenti, nei periodi di pausa scolastica, saranno costretti ad attività di
apprendistato gratuito presso le imprese private. I docenti subiranno un
processo di precarietà permanente con l’assegnazione di incarichi triennali
soggetti alla valutazione del dirigente scolastico.
Si prevede la
stabilizzazione solo di una parte dei docenti precari che non coprirà i vuoti in
organico, mentre nessuna assunzione è prevista per gli ATA. Una parte dei
docenti sarà collocata nell’organico funzionale e potrà essere assegnata a
compiti diversi da quelli per i quali possiede l’abilitazione e dopo 36 mesi
tornerà in quell’organico di rete.
La “buona scuola” di Renzi è una pessima scelta per l’insegnamento
pubblico, per la democrazia, per l’accesso al sapere che deve essere
garantito a tutti. Rafforziamo lo sciopero del 24 aprile e partecipiamo alla
manifestazione nazionale a Roma da Piazza della Repubblica.
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