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SCUOLA

Montala protesta
controil decreto
«reclutamento
»
Con gli scioperi di ieri dei
II
sindacatidi basedella scuola
(Anief, Cub,CobasScuola,Unicobas, Usb, CobasScuola Sardegna) è iniziata la battagliadi
primavera- estate contro il decreto «reclutamentoe carriera » - ribattezzato «DecretoErode» - con ilquale il governoDraghi vuoletra l’altro scardinare

di inserire una speciedi «sala- te, preparanolo sciopero e
chiedono «radicali modifiche»
rio di produzione» determina» del
al«DecretoLegge 36» ro.ci.
to in baseal «rendimento

docenteche
parteciperàa corsi di formazionetriennalipensati allalucedella paccottiglia

ideologicaneoliberale. Dovrà
così dimostrarela padronanza di «metodologie», ovviamente «innovative »; aprirele
definitivamenteil sistemacon- scatolevuote delle« competentrattuale deidocenti e rendere ze »; adattarsia«attivitàdi proun percorsoa ostacoli la vita gettazione », «mentoring», «tudei precarisenza risolvere il toring », «coaching». Insomproblema strutturaledel pre- ma, comegli studenti,anchei
i «performer»
cariato. Lo scioperoèstatoin- docentisaranno
detto anchecontro i quiz In- del«capitaleumano» messisotvalsi e il Sistemanazionaledi to esame,e valutati secondo
valutazione,«chehannoeffetcriteridi rendimento,come in
ti retroattivinegativi sulla di- una fabbrica automatizzata.
gli in- Su questabaseallora verrà dedattica, standardizzano
i do- terminato il nuovo «salario di
segnamenti, trasformano
ai quiz», produttività», e non per tutti.
centi in «addestratori
discriminanogli studenticon Si parla di non più del 40% di
«Bes», trasformanola didatticoloro chene faranno richieca in «competenzeaddestratista di «un elemento retributive », impedisconolo sviluppo vo unatantumdi carattereacdegli strumenticognitivi e del- cessorio ». Per finanziare l inlo spirito critico.. La stragrancentivo lerisorsesarannorecude maggioranzadelle sigle ha perate da una riduzione degli
condiviso la mobilitazione organici del potenziamentoriper la pacee contro l'aumento dotti 9.600 posti in 5 anni dal
delle speseper armamentie 2026. La chiusuradi un cerle servitù militari.
chio con una scuola che non
Standoal decretoapprovato ha ancorarecuperatoi tagli
dal governo gli aumenti,sem- Gelmini 2008-2010 estipendi
bloccati daanni.Questosignipre che ci siano, sarannodiscrezionali enonpertutti e,in fica inoltre istituire un regipiù legatialla formazionedeci- me di concorrenzatra collesa dauna «Scuoladi Alta formaghi che dovranno moltiplicazione del sistema nazionale re formazioni e progettifici
pubblico di istruzione» con il per strapparepochi euro. Il
supporto dell’Invalsi e dell In- Fondoper l’incentivo alla fordire. Non si trattadi annullare mazione èdotatodi 20 milioni
la progressionesalarialedi an- di euro. Arriverà a 387milioni
zianità, del resto annullata di eurodal 2031.I docentisodall’inflazione crescentee co- no all’incirca 800mila.
Anche Flc Cgil,Cisl, Uil scuomunque bloccatada anni, ma
la, Snalse Gildasonomobilita-
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