Manifesto dei 500

La Buona Scuola fa acqua da tutte le parti !
Il governo naufraga in un mare di contenziosi e ricorsi… Le scuole sono nel
caos… Le famiglie toccano con mano la distruzione della scuola… Il
fallimento del governo è lapalissiano

Ora più che mai la Buona Scuola si deve abrogare!
L'assemblea del "Manifesto dei 500" si è riunita il 5 settembre 2016.
Erano presenti 35 insegnanti di tutti gli ordini di scuola che hanno testimoniato direttamente la
distruzione della scuola operata dalla legge 107. Il caos regna sovrano nelle scuole. Mai un anno
scolastico era cominciato così.
È emerso chiaramente il rigetto della buona scuola e la volontà di resistere degli insegnanti.
Questo governo ha fallito. Aveva proclamato a gran voce che avrebbe liquidato il problema dei
precari e ad oggi ci sono un terzo delle cattedre scoperte, spostamenti di sedi che andranno
avanti per settimane se non mesi, migliaia di alunni certificati senza docenti, mentre fioccano
i ricorsi, si moltiplicano errori e ingiustizie e centinaia di scuole sono senza presidi.
La chiamata diretta è una pagina vergognosa che si sta rivelando nello stesso tempo
ridicola e fallimentare e che resterà indelebile nella storia della scuola italiana. Come avevamo
anticipato in precedenza, l'organico dell'Autonomia sancisce la fine della cattedra
precarizzando, nei fatti, tutti gli insegnanti.
Molti insegnanti non si sono candidati per ottenere il merito dimostrando palesemente il loro rigetto.
Molti sono rimasti esclusi dal bonus del merito creando così una disparità tra i lavoratori senza
precedenti, tensioni che scoppieranno ancor più nei prossimi mesi, demotivazione.
Questo governo che aveva puntato tutto sul merito oggi dimostra che il suo operato rappresenta il
demerito assoluto!.
La riforma è fallita e mai come adesso è necessario battersi per l'abrogazione.
Ora più che mai Renzi si deve fermare.
Ma non c’è un minuto da perdere: è necessario rilanciare la mobilitazione con forza chiedendo
l'abrogazione della Buona scuola, il ritiro della chiamata diretta, il ritiro del “merito”, la
stabilizzazione di tutti i precari e la copertura di tutti i posti e delle risorse perdute negli
ultimi anni.
Per questo diciamo ancora una volta ai sindacati che è loro responsabilità rilanciare la
mobilitazione su queste parole d'ordine. Non abbiamo tempo per aspettare, non si
comprende perché la mobilitazione non sia ancora scattata, nell’unità. Aspettare vuol dire
salvare Renzi e rendere possibili le scandalose dichiarazioni del governo di queste ore.
Le difficoltà del governo sono evidenti, dopo il fallimento elettorale di giugno c’è ora il fallimento
della “riforma” che è sotto gli occhi di tutti. Questo governo si può fermare, si deve fermare,
ma è necessario riprendere subito la mobilitazione!
Da parte nostra proponiamo a tutti i gruppi, le associazioni, i comitati che si sono battuti come
noi contro la “buona” scuola di promuovere insieme una delegazione al governo, per
contestargli il fallimento della sua “buona” scuola e rivendicarne la sospensione immediata. In
questo senso, la nostra assemblea ha deciso di lanciare una Lettera Aperta al governo che sarà
pronta nei prossimi giorni e proponiamo fin d’ora a tutti di sottoscrivere.
L’assemblea del “Manifesto dei 500”, 5 settembre 2016

