
Il PD, dopo “avere fatto la festa” alla scuola della Costituzione, ha intitolato la 
sua iniziativa nazionale a Ferrara: LA SCUOLA IN FESTA.  
Ci vuole del coraggio a chiamare “festa” una simile rassegna autoreferenziale in 
cui gli organizzatori non hanno previsto il confronto, non hanno proposto un 
solo dibattito e, soprattutto, non hanno ipotizzato di far parlare chi la scuola la 
vive quotidianamente. 
La verità è che questo PD ha paura del confronto, teme il dibattito e non 
intende far parlare dei problemi reali chi vive la scuola tutti i giorni, da studente, 
da genitore, da insegnante, da collaboratore scolastico, da assistente 
amministrativo e da dirigente scolastico . 

Non c’è niente da festeggiare: LA SCUOLA È IN LOTTA. 
La vera “buona scuola” non si rassegna ai tagli agli insegnanti di sostegno 
(l'organico è assolutamente insufficiente per le esigenze delle scuole), ai tagli al personale ATA (che, 
oltre ad essere stato ridotto di migliaia di unità, non potrà essere sostituito fino a 7 giorni), alle bugie 
sulle assunzioni (assolutamente necessarie ma fatte, in numero ridotto, dopo che il nostro Paese è stato 
condannato a farlo dalla Corte di Giustizia Europea), alla logica perversa sulla valutazione (che si occupa 
di far classifiche fra insegnanti per dare quattro spiccioli ai presunti meritevoli) e a tutte le altre storture 
che stravolgono la scuola di tutti e per tutti. 
Con la cosiddetta “Buona scuola” del governo Renzi rinasce la scuola di classe, ricchi e poveri di nuovo 
separati: poche scuole di qualità per chi può permettersele, un’infinità di scuole impoverite e trascurate 
dallo Stato, per tutti gli altri. Scuole di serie A e scuole di serie B.  
A capo di ogni scuola, un dirigente scolastico trasformato in una specie di amministratore delegato, 
impegnato a cercare finanziatori privati e sponsor. La competizione fra insegnanti e fra scuole elevata a 
valore universale mentre il lavoro cooperativo é derubricato a perdita di tempo.  
Per non parlare dell’alternanza fra scuola e lavoro che non può essere quella prevista dalla Legge 
107, ma un'esperienza pensata e progettata dai docenti e dagli studenti. 

N O I  D I C I A M O  N O  
- alle bugie del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’Istruzione; 
- all’arroganza di un governo che ascolta solo Confindustria e Compagnia delle Opere; 
- alla prepotenza di un esecutivo che non si vergogna e va avanti nonostante abbia subìto la più grande 
mobilitazione in difesa della Scuola della Costituzione; 
- ad una Riforma della Scuola applicata in fretta e in assenza di dialogo e di condivisione con i soggetti 
deputati; 
- ad una riforma della Scuola che stravolge principi irrinunciabili quali la libertà d'insegnamento e di 
espressione; 
- ad una Riforma della Scuola che la trasforma da comunità educante ad impresa di stampo 
aziendalistico. 

LA SCUOLA È IN LOTTA 

FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL SCUOLA – SNALS-CONFSAL  – GILDA-UNAMS – RETE degli STUDENTI 
– UNIONE degli STUDENTI – Comitato a sostegno della Legge di Iniziativa Popolare per una Buona Scuola per la 

Repubblica Ferrara – ANPI Provinciale Ferrara – MCE Ferrara – PROTEO FareSapere Ferrara  
 

Vignetta di Mauro Biani dal Manifesto 

LA SCUOLA NON SI RASSEGNA 

LA SCUOLA RESISTE 
RESISTIAMO INSIEME 


