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La vera “scuola alla buona” di Renzi
In tempi non sospetti avevamo denunciato che tutto quel battage pubblicitario su quella che avrebbe
dovuto essere la buona scuola, alla prova dei fatti, si sarebbe risolto esattamente in quel che si era
ipotizzato: una bufala! Oggi ne porta le conseguenze il personale della scuola che, a poco meno di
un mese dall’inizio dell’anno scolastico, non conosce ancora la propria sede di titolarità. Domani,
purtroppo, saranno i nostri alunni ed i loro genitori, imboniti per un anno con discorsi sulla qualità,
il merito, l’efficienza, ecc. 
Il Presidente del Consiglio che di questi tempi, un anno fa, prometteva una scuola all’avanguardia
deve fare i conti con una scuola esausta: esausti i Dirigenti, esausti i docenti, esausti gli ATA.
Infatti, i Dirigenti Scolastici devono in poche ore, bandire posti, definire criteri, ricevere e vagliare
candidature, selezionare personale. I docenti che, nella confusione del momento,  nel corso delle
proprie ferie, devono tenere d’occhio le scadenze (che cambiano ogni giorno), elaborare proposte di
assunzione,  verificare in quale  territorio  nazionale  (si,  nazionale!)  si  troveranno ad insegnare il
prossimo  anno  scolastico,  gli  ATA  che,  tanto  per  cambiare,  conoscono  gli  ulteriori,  ennesimi
(diremmo) tagli agli organici, le scuole che nel corso del corrente anno scolastico si sono arrovellate
per  studiare  progetti,  iniziative,  scelte  didattiche  che,  nuovamente,  vengono  disattese  da  un
Ministero che ha ormai perso il governo della situazione.
Esausti anche i precari, che ben lungi dal vedere risolta la piaga del precariato, oggi si trovano alle
prove con un concorso, non condiviso dalle Organizzazioni Sindacali, mal preparato, mal gestito e
probabilmente mal portato a termine.
In tutto questo una costante: un silenzio (che mi auguro sia per pudore, visto la violenza con la
quale si è accanita contro la scuola pubblica): quello del Ministro della Pubblica Istruzione.
Signor Ministro, il carnevale è finito e le maschere devono essere calate! 
Abbia la dignità di ammettere gli errori, l’assoluta mancanza di rispetto nei confronti dei propri
dipendenti e con una buona dose di umiltà, incominci a parlare con chi la scuola la fa davvero. La
scuola è stanca, la scuola, lo diciamo da troppi anni e con troppi governi di colori diversi, merita
rispetto.
Il tempo è finito. Non ci saranno prove d’appello quando, a settembre, anche tutti coloro che non
lavorano nella scuola, potranno capire l’entità dei disagi che questa Sua “riforma”  causa ad un bene
della collettività.

Cuneo, 03/08/2016
Il Segretario Provinciale

    Cisl Scuola Cuneo

 (Prof.Attilio Varengo)


