
DI ALESSANDRA RICCIARDI
Alla fine anche Matteo Renzi non ha saputo re-
sistere al fascino del < patto educativo» che
negli ultimi dieci anni ha conquistato sindaca-
listi e ministri, da Beppe Fioroni a Mariastella
Gelmini. Anticipando i contenuti delle Linee
guida sulla scuola, che saranno dalla mattina
di oggi sul sito del governo passodopopasso
(e poi forse illustrate dal ministro Stefania
Giannini), ieri il premier ha precisato: ««Noi
non facciamo l'ennesima riforma della scuola.
Noi proponiamo un nuovo patto educativo».
Un patto con scuola e società civile che pre-
vede tra l'altro aumenti per i nuovi docenti as-
sunti non più legati all'anzianità di servizio ma
al merito. Una riforma epocale, che non è riu-
scita ai governi di centrodestra e su cui Renzi
si gioca la carta del consenso popolare: se la
misura raccoglierà favori nella società civile,
come i report fatti per palazzo Chigi sembrano

indicare, sarà un'arma potente contro i sinda-
cati che sulla carriera degli insegnanti hanno
finora frenato. In verità l'apertura c'è stata ma
chiedendo risorse aggiuntive, quelle risorse
che invece sono carenti e che il premier conta
di recuperare proprio dagli scatti di anzianità.
Quasi un miliardo. Gli scatti sono progressioni
economiche automatiche, che l'ex ministro
dell'economia Giulio Tremonti aveva conge-
lato per il pubblico impiego nel 2009, salvo che
per la scuola. Finora, proprio grazie al pres-
sing dei sindacati, gli scatti sono stati sempre
pagati, anche a costo di sacrifici dello stesso
settore. Quello che propone Renzi è un capo-
volgimento di prospettiva: rinunciare alla si-
curezza di aumenti minimi ma certi per
passare a un sistema meritocratico. Dovrebbe
riguardare i docenti che proprio grazie al patto
saranno immessi in ruolo a partire dal 2015 (i
vecchi potranno aderire su base volontaria):

120 mila e più precari, quelli che lavorano sui
posti vacanti e disponibili dell'organico di di-
ritto, con l'obiettivo di arrivare a coprire sta-
bilmente tutte le supplenze, sotto lo slogan
renziano di «basta supplentite». Una stabiliz-
zazione del corpo docente che dovrebbe, in-
sieme a una didattica rafforzata su alcune
discipline, alla valutazione del rendimento del
sistema e all'apertura al mondo del lavoro at-
traverso stage e apprendistato, costruire la
«buona scuola» necessaria a uscire dalla crisi.
Avendo stretti vincoli di bilancio da un alto e
un sindacato già sulle barricate, il governo
però ha bisogno di incassare un ampio con-
senso dalla consultazione on line aperta fino
al 15 novembre. Quel consenso che il premier
si è speso per esempio quando si è tratto di ta-
gliare i distacchi sindacali, «c'è stata una ri-
chiesta sociale», spiegò il ministro della pa,
Marianna Madia. «Carriera e assunzioni?
Siamo pronti a discutere», aprono Francesco
Scrima e Massimo Di Menna, segretari di Cisl
e Uil scuola, «ma no a ricatti sugli scatti di an-
zianità, che esistono in tutta Europa». Per la
Flc-Cgil di Mimmo Pantaleo nessun dubbio:
«Così non ci stiamo». L'inverno sarà impegna-
tivo.
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Renzi, un patto contro i sindacati
Il premier lancia la proposta ai cittadini: se ci sarà consenso, vita dura

per chi protesta Scuola, aumenti per merito e non più per anzianità

A poche ore dalla presentazione ufficiale, è
alta la dose di scetticismo sulle linee guida
della scuola: dal sondaggio realizzato dalla
Tecnica della Scuola, a cui in poche ore hanno
aderito oltre 500 lettori, è emerso che per oltre
l’80 per cento dei partecipanti “non cambierà
nulla, perché per rifondare la scuola servono
forti investimenti per il settore” (circa il 36%)
o al massimo si attuerà “solo qualche modifica
all'attuale assetto” organizzativo scolastico
(quasi il 50%).
C’è poi un 10% per il quale ci troviamo dinanzi
ad “una riforma soddisfacente, il massimo che
si può fare in un periodo di forte crisi econo-
mica”. Ma quel che più balza agli occhi è la
scarsità di ottimismo sulle misure che nei
prossimi due mesi verranno messe al vaglio
dei cittadini: poco più del 5% reputa la “ri-
forma epocale” e in grado di cambiare “final-
mente in meglio la scuola” e risolvere “la
piaga del precariato”.
Viene da chiedersi cosa accadrebbe se la rispo-
sta dei cittadini alla proposta del Governo si
rivelasse così negativa.
Intanto, si accavallano le indiscrezioni sui con-
tenuti delle linee guida. Riportiamo la sintesi
della giornata, realizzata dall'agenzia Ansa,
nella quale si descrive principalmente quanto
fatto trapelare dal premier Matteo Renzi attra-
verso la propria eNews.
"Proporremo agli insegnanti - ha spiegato

Renzi - di superare il meccanismo atroce del
precariato permanente e della supplentite, ma
chiederemo loro di accettare che gli scatti di
carriera siano basati sul merito e non sempli-
cemente sull'anzianità: sarebbe, sarà, una
svolta enorme". A proposito di precariato, il
ministro Giannini, da Bruxelles, ha aggiunto
che "l'idea non è stabilizzare i precari ma riflet-
tere su come far finire questo metodo negativo
che ha soffocato la scuola italiana. E' necessa-
rio cambiare il sistema con un cambio di re-
gole".
Di una cosa il presidente del consiglio pare
convinto: "L'Italia tra vent'anni non sarà come
l'avranno fatta i decreti attuativi della Ragio-
neria dello Stato o le interviste dei ministri o
gli editoriali dei professori. L'Italia sarà come
l'avranno fatta le maestre elementari, gli inse-
gnanti di scuola superiore, le famiglie che sono
innanzitutto comunità educanti". E per tornare
nel concreto ha assicurato che nella scuola ver-
ranno messi più soldi "ma facendo comunque
tanta spending review: perché educare non è
mai un costo, ma gli sprechi - ha ammonito -

sono inaccettabili soprattutto nei settori
chiave".
Nella legge di stabilità ci saranno dunque le
prime risorse e da gennaio gli atti normativi
conseguenti. Nel frattempo si continuerà a in-
vestire sull'edilizia scolastica. Per essere coe-
rente con quanto enunciato nella Copertina, il
Premier ha precisato che quelle di domani
sono proposte, "non diktat prendere o la-
sciare": "dal 15 settembre al 15 novembre
ascolteremo tutti". "Chiederemo alle famiglie
e agli studenti se condividono le nostre propo-
ste sui temi oggetto di insegnamento, le mate-
rie, quelli che quando andavamo a scuola noi
chiamavamo il programma: dalla storia del-
l'arte alla musica, dall'inglese al coding (pro-
grammazione informatica, ndr). Chiederemo
ai presidi di fare di più, aumentando compe-
tenze e responsabilità, ma anche snellendo la
struttura amministrativa attraverso un per-
corso di digitalizzazione procedurale spinta"
ha detto Renzi aggiungendo che per lui la
scuola "è alfa e omega di tutto. (Fonte La Tec-
nica della Scuola)

Linee guida, 
stravince lo scetticismo



In attesa del «pacchetto» completo e dopo
l’assaggio offerto ieri con la copertina,
Matteo Renzi oggi, col contagocce, attra-
verso la sua “enews”, ha anticipato alcuni
dei contenuti de «La buona scuola», le
Linee guida per un restyling dell’istru-
zione che, dopo una meditata gestazione,
approdano domattina sul web. Poche
gocce significative. 
Premettendo che il Governo non farà l’en-
nesima riforma della scuola ma prospetta
un nuovo patto educativo, il presidente
del consiglio è passato alla sostanza. «Pro-
porremo agli insegnanti - ha spiegato - di
superare il meccanismo atroce del preca-
riato permanente e della supplentite, ma
chiederemo loro di accettare che gli scatti
di carriera siano basati sul merito e non
semplicemente sull’anzianità: sarebbe,
sarà, una svolta enorme». A proposito di
precariato, il ministro Giannini, da Bru-
xelles, ha aggiunto che «l’idea non è sta-
bilizzare i precari ma riflettere su come far
finire questo metodo negativo che ha sof-
focato la scuola italiana. È necessario cam-
biare il sistema con un cambio di regole». 
Di una cosa il presidente del consiglio
pare convinto: «L’Italia tra vent’anni non
sarà come l’avranno fatta i decreti attua-
tivi della Ragioneria dello Stato o le inter-
viste dei ministri o gli editoriali dei
professori. L’Italia sarà come l’avranno
fatta le maestre elementari, gli insegnanti
di scuola superiore, le famiglie che sono
innanzitutto comunità educanti». 
E per tornare nel concreto ha assicurato
che nella scuola verranno messi più soldi
«ma facendo comunque tanta spending
review: perché educare non è mai un
costo, ma gli sprechi - ha ammonito - sono
inaccettabili soprattutto nei settori
chiave». Nella legge di stabilità ci saranno
dunque le prime risorse e da gennaio gli

atti normativi conseguenti. Nel frattempo
si continuerà a investire sull’edilizia sco-
lastica. Per essere coerente con quanto
enunciato nella Copertina, il Premier ha
precisato che quelle di domani sono pro-
poste, «non diktat prendere o lasciare»:
«dal 15 settembre al 15 novembre ascolte-
remo tutti». «Chiederemo alle famiglie e
agli studenti se condividono le nostre
proposte sui temi oggetto di insegna-
mento, le materie, quelli che quando an-
davamo a scuola noi chiamavamo il
programma: dalla storia dell’arte alla mu-
sica, dall’inglese al coding (programma-
zione informatica, ndr). Chiederemo ai
presidi di fare di più, aumentando com-
petenze e responsabilità, ma anche snel-
lendo la struttura amministrativa
attraverso un percorso di digitalizzazione
procedurale spinta» ha detto Renzi ag-
giungendo che per lui la scuola «è alfa e
omega di tutto». Ma i presidi sono un’al-
tra nota dolente del comparto: tanto che
la Disal ha definito un «bottino a metà» le
620 nuove nomine del Miur. 
Ampia consultazione, perciò, ma poi il
Governo «farà». Con l’obiettivo di smet-
tere di dire - prendendo a prestito le pa-
role di Susanna Camusso - che abbiamo
una scuola disastrosa. I sindacati, che
aspettano di conoscere i dettagli prima di
prendere posizioni nette, insistono sui
tasti di sempre. «Le due emergenze da af-
frontare subito sono le basse retribuzioni
e il precariato» dice il segretario generale

della Uil Scuola, Massimo Di Menna, sol-
lecitando un crono-programma preciso
perché «la giusta esigenza di condivi-
sione» non può essere trasformata in «un
dibattito permanente». Il governo «faccia
la sua proposta, noi valuteremo e ci con-
fronteremo» commenta il segretario gene-
rale di Cisl Scuola, Francesco Scrima,
ricordando che «per eliminare le sup-
plenze brevi ci vuole l’organico funzio-
nale». È d’accordo con Renzi sull’idea di
introdurre il merito tra i docenti, ma
l’Anief chiede che prima si adegui lo sti-
pendio all’inflazione. Perplessa del fatto
che facendo tanta spending review il Pre-
mier conti di investire più risorse sulla
scuola è l’Ugl: «non sappiamo se credere
che sarà un’altra magia o solamente un’il-
lusione». Al Governo un appello dal Ncd
e Pd: non dimentichi i Quota 96, quei
4.000 docenti che non possono andare in
pensione, pur avendone diritto.

"Basta «supplentite», scatti basati
sul merito”: Renzi anticipa 

la riforma della scuola

ROMA Il ”pacchetto scuola” completo sarà
presentato dopo il consiglio dei ministri di
oggi. Ma ieri il premier Matteo Renzi ha of-
ferto qualche anticipazione attrraverso la sua
”news”.
Premesso che il governo non intende varare
l’ennesima riforma della scuola, Renzi ha spie-
gato che si prospetta un ”nuovo patto educa-
tivo”. Di cosa si tratta? «Proporremo agli
insegnanti - ha spiegato Renzi - di superare il
meccanismo atroce del precariato permanente
e della supplentite, ma chiederemo loro di ac-
cettare che gli scatti di carriera siano basati sul
merito e non semplicemente sull'anzianità: sa-
rebbe, sarà, una svolta enorme».
LE RISORSE
A proposito di precariato, il ministro Giannini,
da Bruxelles, ha aggiunto che «l'idea non è sta-
bilizzare i precari ma riflettere su come far fi-
nire questo metodo negativo che ha soffocato

la scuola italiana. È necessario cambiare il si-
stema con un cambio di regole». 
Di una cosa il presidente del consiglio pare
convinto: «L'Italia tra vent'anni non sarà come
l'avranno fatta i decreti attuativi della Ragio-
neria dello Stato o le interviste dei ministri o
gli editoriali dei professori. L'Italia sarà come
l'avranno fatta le maestre elementari, gli inse-
gnanti di scuola superiore, le famiglie che sono
innanzitutto comunità educanti». E per tor-
nare nel concreto ha assicurato che nella
scuola verranno messi più soldi «ma facendo
comunque tanta spending review: perché edu-
care non è mai un costo, ma gli sprechi - ha
ammonito - sono inaccettabili soprattutto nei
settori chiave».
Nella legge di stabilità ci saranno dunque le
prime risorse e da gennaio gli atti normativi
conseguenti.
Nel frattempo si continuerà a investire sul-
l'edilizia scolastica. Il premier ha precisato che
quelle di oggi sono proposte, «non diktat
prendere o lasciare»: «dal 15 settembre al 15
novembre ascolteremo tutti». «Chiederemo
alle famiglie e agli studenti se condividono le

nostre proposte sui temi oggetto di insegna-
mento, le materie, quelli che quando anda-
vamo a scuola noi chiamavamo il programma:
dalla storia dell'arte alla musica, dall'inglese al
coding (programmazione informatica, ndr).
Chiederemo ai presidi di fare di più, aumen-
tando competenze e responsabilità, ma anche
snellendo la struttura amministrativa attra-
verso un percorso di digitalizzazione procedu-
rale spinta» ha detto Renzi. Aggiungendo che
per lui la scuola «è alfa e omega di tutto». 

D.Pir.

Scuola, Renzi: nuovo 
patto educativo
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Corrado Zunino

ROMA . Non ci sarà Consiglio dei mini-
stri, oggi, sulla scuola. Lo “stupirò” ren-
ziano, sganciato dal cdm del 29 agosto per
la troppa “carne al fuoco” di quel Consi-
glio e la difficoltà di trovare in questa fase
le coperture finanziarie (almeno un mi-
liardo e mezzo di euro), questa mattina
alle 10 si scoprirà sul sito “passodopo-
passo. italia. it”. Successivamente, anche
su un sito del ministero dell’Istruzione.
Online, infatti, si dipanerà la proposta di
governo (“non una riforma ma un patto
educativo“) sulla scuola. Libero da vincoli
finanziari immediati — che restano neces-
sità fin qui irrisolta — il premier ieri sulla
nota politica di “e-news” ha annunciato
una discussione in tutto il paese “per due
mesi”. Per ottobre sono annunciate le ri-
sorse (legge di stabilità), per novembre le
proposte nel dettaglio, all’inizio del 2015
ci saranno i decreti di governo e solo nel
2015 inoltrato la discussione con i sinda-
cati per un contratto che manca da sette
anni.

Ieri Matteo Renzi ha scritto: “Offriremo
alcune idee nel merito per rendere la
scuola strumento di crescita. Non saranno
diktat prendere o lasciare. Proporremo
agli insegnanti di superare il meccanismo
atroce del precariato permanente e della
‘supplentite’, ma chiederemo loro di ac-
cettare che gli scatti di carriera siano ba-
sati sul merito e non semplicemente
sull’anzianità ”. Questa mattina si capirà
se il post-supplentite già significa l’assun-
zione di cento-centoventimila precari e se
questo avverrà in un anno o in tre. Prose-
gue Renzi: “Chiederemo alle famiglie e
agli studenti se condividono le nostre
proposte sulle materie, dalla storia del-
l’arte alla musica, dall’inglese al coding.
Chiederemo ai presidi di fare di più, au-
mentandone competenze e responsabi-
lità, ma anche snellendo la struttura
amministrativa attraverso un percorso di
digitalizzazione spinta. Metteremo più
soldi, ma facendo comunque tanta spen-
ding review: educare non è mai un costo,
ma gli sprechi sono inaccettabili”.
I presidi diventeranno coloro che decide-

ranno quali figure specializzate o di espe-
rienza potranno avanzare in carriera
(si dovrebbero varare le figure dei profes-
sori esperti e senior e, parallelamente, di
docenti dedicati alle famiglie, alla forma-
zione interna, ai bisogni speciali).
Detto che di “patti sulla scuola” già ne
parlava Letizia Moratti, e poi Fioroni, poi
la Carrozza, Renzi si è conquistato un’at-
tesa più fiduciosa da parte di alcuni sin-
dacati (Cgil e Gilda, tuttavia, temono che
gli scatti d’anzianità non siano rivisti ma
bloccati per sempre) e il plauso degli stu-
denti organizzati che hanno subito messo
il dito nella piaga dei rapporti ormai de-
teriorati tra il presidente del Consiglio e il
ministro dell’Istruzione Stefania Giannini:
“Nonostante non sia chiaro chi stia deci-
dendo delle sorti della scuola pubblica”,
scrive la Rete studenti medi, “le ultimis-
sime dichiarazioni di Renzi sembrano
molto vicine alle nostre rivendicazioni. Ci
aspettiamo azioni su alternanza scuola-la-
voro e riforma dei cicli”.

Stop ai supplenti e scatti di merito” la riforma della
scuola arriva online



Centocinquantamila precari assunti per
decreto. Sorpresa doveva essere e sor-
presa è: la «Buona Scuola» è innanzitutto
un piano per l’assunzione di quasi 150
mila persone in un solo anno scolastico, il
prossimo. Così è scritto nel documento
che spiega il percorso normativo del pro-
getto che stamattina verrà messo online
sul sito passodopopasso.italia.it . Due i
cardini sui quali gli annunci di queste set-
timane si trasformeranno in norme: la
legge di Stabilità 2015 e un decreto legge
da presentare al massimo entro gennaio,
dopo la consultazione di due mesi che
partirà dal 15 settembre e si concluderà a
metà novembre. Il ruolo del Parlamento è
dunque ridotto al minimo, vista la scelta
del decreto legge che dovrà essere conver-
tito a tappe forzate per poter essere pronti
entro luglio per gli adempimenti ammini-
strativi e per far partire la nuova Scuola
dal prossimo anno scolastico 2015-2016.
Un disegno di legge avrebbe consentito
una discussione più distesa nelle commis-
sioni competenti ma così si rischiava di
sforare i tempi. Minimo sarà anche il
ruolo dei sindacati perché non è previsto
alcun passaggio per un prossimo con-
tratto di categoria. Saranno ascoltati come
tutti nella consultazione pubblica «con le
forze politiche, sociali, economiche, pro-
duttive e con tutti i cittadini».
I fondi
Il primo snodo sarà contenuto nella legge
di Stabilità che «dovrà prevedere il finan-
ziamento del piano straordinario di as-
sunzioni a decorrere dall’anno scolastico
2015-16 di tutti i precari storici iscritti
nelle graduatorie a esaurimento aggior-
nate a luglio 2014 e dei vincitori e idonei
dell’ultimo concorso bandito nel 2012». Il

secondo passaggio consisterà nella predi-
sposizione di un decreto legge. Per spie-
gare i requisiti di necessità e urgenza
dello strumento normativo scelto — la ri-
forma per decreto — il documento del go-
verno invoca la gravità della situazione
economica «che impone scelte che valo-
rizzino la cultura» e la fretta per arrivare
entro settembre del prossimo anno ad at-
tuare le misure.
Gli undici punti
Che cosa ci sarà nel decreto? I titoli dei ca-
pitoli sui quali il governo ritiene di inter-
venire nei prossimi dieci mesi sono
contenuti nello schema che circola in que-
ste ore nei ministeri e in Parlamento. Ec-
coli: l’allargamento dell’organico di
diritto e la definizione di quello «funzio-
nale» inteso come una batteria di profes-
sori senza cattedra a disposizione di una
rete di più scuole vicine sul territorio per
coprire posti vacanti, spezzoni e buchi che
altrimenti verrebbero assegnati ogni volta
a un docente diverso; il superamento
delle supplenze brevi; l’ampliamento
delle classi di concorso e le regole per la
mobilità geografica degli insegnanti; la
nuova procedura di abilitazione dei do-
centi; il ripensamento dello stato giuridico
del docente con riferimento a quelli che
nel documento vengono definiti come gli
«scatti di competenza» legati alla valuta-
zione e alla valorizzazione delle compe-
tenze didattiche dei docenti (è questo un
punto centrale della riforma renziana, ri-
badito ancora ieri dal presidente del Con-
siglio. Basta con il sistema di retribuzione
basato solo agli scatti di anzianità: lo sti-
pendio va modulato in base al merito, ov-
vero alle competenze acquisite e
sviluppate in itinere dai singoli docenti

grazie anche ai corsi di formazione); le ri-
sorse per il fondo per il miglioramento
dell’offerta formativa; il rafforzamento
del ruolo dei presidi con maggiore auto-
nomia delle scuole; le nuove competenze
dei ragazzi; le regole per l’ingresso dei
privati nelle scuole; la semplificazione
delle regole per la procedura di alter-
nanza Scuola-lavoro e infine la revisione
delle procedure amministrative poten-
ziando la digitalizzazione degli uffici e
delle segreterie.
Il testo unico
Nelle scorse settimane si era parlato
anche della possibilità di una legge delega
per la riforma. Il ruolo della delega, se-
condo l’ultima versione della Buona
Scuola, riguarda la scrittura di un testo
unico (l’ultimo è del 1994) che raccolga
tutte le norme che riguardano l’istruzione
in modo organico. Il punto resta ora
quello del reperimento dei fondi, «le co-
perture finanziarie non solo per il 2015
ma anche a regime devono essere conte-
nute nella legge di Stabilità», è scritto nel
documento. La fretta per la regolarizza-
zione dei precari ha un argomento forte
nel verdetto della Corte di Giustizia euro-
pea sui precari della Scuola atteso nei
prossimi mesi. Se, come è molto proba-
bile, arriverà una condanna per viola-
zione del diritto comunitario (la direttiva
1999/70/CE che prevede l’assunzione in
via definitiva per tutti quei dipendenti
che hanno svolto almeno 36 mesi di ser-
vizio) lo Stato italiano rischia di dover pa-
gare multe salatissime.
Gianna Fregonara
Orsola Riva

Il progetto su 150 mila precari Le
scelte: dai nuovi programmi 
agli «scatti di competenza»

Reginaldo Palermo
Ci sono alcuni passaggi dell’ultimo “an-
nuncio” di Matteo Renzi che dovrebbero
far meditare non poco.
Per esempio, come va interpretata l’affer-
mazione "Chiederemo ai presidi di fare di
più, aumentando competenze e responsa-
bilità, ma anche snellendo la struttura am-
ministrativa attraverso un percorso di
digitalizzazione procedurale spinta" ?
Snellire la struttura amministrativa e an-
dare verso una “digitalizzazione spinta”

sembrano voler dire una cosa sola: rive-
dere (al ribasso) gli organici del personale
amministrativo ed estendere l’impiego
delle procedure informatiche.
E che questa sia una possibile chiave  di
lettura della frase del premier sembra
confermato dall’affermazione relativa alla
necessità di realizzare risparmi anche
nella scuola (“faremo tanta spending re-
view” dice testualmente Renzi).
Il “superamento della supplentite” è già
stato ampiamente illustrato anche dallo
stesso ministro Giannini che ha annun-
ciato che le supplenze verranno ridotto
allo stretto indispensabile, con conse-
guente risparmio di un bel po’ di milioni
di euro. Nessuno, però, fino ad ora ha

spiegato in che modo sarà possibile ri-
durre le nomine di supplenti.
Quanto agli “atti normativi conseguenti”
che dovrebbero arrivare a partire dal
mese di gennaio, i dubbi sono davvero
tanti: un atto normativo non si improv-
visa in due settimane e sembra di capire
che Renzi non si renda conto che i tempi
parlamentari sono lunghi, alle volte bi-
blici ed è davvero difficile pensare che
con atti normativi messi in cantiere nei
primi mesi del 2015 si possano introdurre
nella scuola modifiche ordinamentali già
a partire dal settembre successivo. Ma
sono tutti dubbi che fra poche ore saranno
sciolti. Quanto meno questo è ciò che tutti
si augurano. (Fonte La Tecnica della Scuola)

Più soldi alla scuola, 
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Un piano straordinario per assumere 150 mila docenti a settembre 2015 e chiudere le Graduatorie a Esauri-
mento. Lo prevedono le Linee guida sulla scuola appena pubblicate on line sul sito del Governo "Passo dopo
passo". 
"Vi propongo un patto educativo - dice Renzi - non l'ennesima riforma, non il solito discorso che propongono
tutti i politici, una cosa diversa. Abbiamo un anno di tempo per rivoluzionare la scuola italiana.  Sarà bellis-
simo - dice Renzi lanciando una campagna di ascolto sulle linee guida della scuola dal 15 settembre al 15 no-
vembre - ascoltare la voce di tutti, perché la scuola non è del ministro né del Presidente del Consiglio. Vi
chiedo una mano: i giorni che ci aspettano sono giorni meravigliosi, non buttiamoli via. Abbiamo il coraggio
di provare insieme a disegnare la scuola che verrà e forse anche così l'Italia tornerà a essere custode della
straordinaria bellezza che ha". 

LE LINEE GUIDA 
DEL GOVERNO

Le linee guida prevedono che d'ora in avanti si diventerà docenti di ruolo solo per concorso: 40 mila giovani qualificati
nella scuola fra il 2016 e il 2019. Mai più dunque 'liste d'attesa' che durano decenni. 

- Stop alle supplenze. Grazie al piano di assunzioni, ci sarà un team stabile di docenti per coprire cattedre vacanti, tempo
pieno e supplenze, in modo da assicurare la continuità didattica.

- Scatti in base al merito per gli insegnanti. Ogni 3 anni 2 docenti su 3 avranno in busta paga 60 euro netti al mese in più
"grazie a una carriera che premierà qualità del lavoro in classe, formazione e contributo al miglioramento della scuola". "Noi di-
ciamo basta ai precari e alla supplentite, dobbiamo avere il coraggio di dire che si devono giudicare gli insegnanti e gli scatti
devono essere sulla base del merito e non sulla base dell'anzianità". 

- Alternanza Scuola-Lavoro obbligatoria negli ultimi 3 anni degli istituti tecnici e professionali per almeno 200 ore l'anno
e potenziamento delle esperienze di apprendistato sperimentale. 

- Online dal 2015 un registro nazionale dei docenti per aiutare i presidi a migliorare la propria squadra e l'offerta for-
mativa.  On line verranno messi anche i dati di ogni scuola (budget, valutazione, progetti finanziati). L'Esecutivo intende anche
coinvolgere presidi, docenti, amministrativi e studenti per individuare le 100 procedure burocratiche più gravose per la scuola e
abolirle.

- Attrarre risorse private, da singoli cittadini, fondazioni e imprese, attraverso incentivi fiscali e semplificazioni burocratiche.
Si intende così anche stabilizzare il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (Mof), renderne trasparente l'utilizzo e le-
garlo agli obiettivi di miglioramento delle scuole. 

Il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, in occasione della pubblicazione de "La buona scuola", ha detto su Twitter che
"Oggi tiriamo una linea col passato. Il percorso di rinnovamento coinvolgerà tutti". 

Renzi, 150 mila assunzioni nella scuola a settembre 2015
Linee guida sulla scuola pubblicate on line sul sito del
Governo "Passo dopo passo": i giorni che ci aspettano

sono giorni meravigliosi

VI ANTICIPIAMO 
QUALCHE NOTIZIA SULLE

LINEE GUIDA


