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EDUCAZIONE  

I PROBLEMI DELLA SCUOLA  

La scuola è l'unica istituzione che interseca tutte le altre istituzioni, tutte le professioni e  

tutti i servizi,  ogni branca della cultura, della scienza e dell'arte. Tutti si deve passare dalla 

scuola per costruire il futuro proprio e quello del Paese. Eppure la scuola è trattata da 

cenerentola: da come è considerato il personale, fino all'organizzazione e alle strutture. 

L'inizio del prossimo anno scolastico sarà segnato dalla carenza di organici, accentuata dal 

prevedibile esodo per le pensioni quota 100, con i bandi dei concorsi tutti da scrivere dopo 

che ne sono state cambiate le regole con la legge di bilancio e senza provvedimenti per la 

stabilizzazione dei precari. La conseguente discontinuità didattica graverà su scolari, 

studenti e famiglie. Per docenti e ATA sono disponibili somme irrisorie, per non dire 

offensive, anche per il contratto del prossimo triennio. Ciò che invece aumenta senza freno, 

per loro, sono le incombenze e gli impegni burocratici per lo più sommersi e privi di 

riconoscimento. Lo svilimento della funzione docente è giunta fino ai noti comportamenti 

aggressivi verso gli insegnanti. Il Ministro Bussetti ha dichiarato, nelle linee 

programmatiche del suo dicastero, di volersi costituire parte civile nei procedimenti penali 

che abbiano ad oggetto episodi di violenza nei confronti dei docenti, ma le parole non 

bastano: il rispetto si costruisce con interventi di ben altra qualità e spessore. Dal prossimo 

primo settembre lasceranno il lavoro, oltre a molti docenti, anche dirigenti senza che si 

possa prevedere con certezza sia la loro sostituzione che la copertura dei numerosissimi 

posti ora in reggenza, nonostante il concorso avviato. Cose analoghe si possono dire dei 

DSGA e del restante personale ATA. Ma si può garantire realmente il diritto allo studio in 

queste condizioni? Senza dire poi del clima di competizione, invece che di collaborazione, 

instaurato nelle scuole dall'introduzione, con la legge 107/2015, del salario accessorio per 

la valutazione del merito degli insegnanti e da altri provvedimenti atti a dividere invece 

che unire. Sulla sicurezza resta poco da dire dopo che il ministro ci ha informati, durante 

un intervento pubblico, che gli edifici scolastici sono costantemente monitorati da un 

satellite dai cui rilievi risultano assolutamente sicuri; mancherebbero solo le certificazioni! 

I problemi della scuola sono di tutti: riguardano il diritto allo studio di ciascuno e ricadono 

sullo sviluppo sociale ed economico di tutto il Paese, per cui nessuno può dire: “non mi 

riguarda”. Infine almeno una buona notizia: la legge di bilancio restituisce all'Ufficio 

scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia il posto dirigenziale generale sottrattogli 

pochi anni fa; peccato che non si intravvedano rimedi alla defogliazione dell'organico. 
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