
 

FLC CGIL, GILDA-UNAMS, UIL SCUOLA, SNALS 

DENUNCIANO 

Tempi e modalità organizzative della CAMPAGNA D’ASCOLTO 
 programmata per le istituzioni scolastiche del Lazio (10  appuntamenti !) 

 unica occasione per manifestare osservazioni in merito ai contenuti del progetto  “LA BUONA SCUOLA”! 
 

Il metodo di consultazione   evidenzia: 
- la distanza tra la realtà vissuta quotidianamente nelle scuole e la “presentazione mediatica” de “La Buona 
Scuola”; 
- La trasparenza non verificabile dei risultati della consultazione online che  fa ipotizzare una “deriva 
plebiscitaria” di consensi. 

CONTESTANO 

- Il progetto   di revisione dello status giuridico dei docenti, con modifica delle modalità di lavoro, 

della valutazione professionale e dei tempi da destinare alla formazione, senza prevedere una 

condivisa fase contrattuale; 

- La  modalità di progressione di carriera, ipotizzata come risultanza di acquisizione di “crediti” e 

formulazione di conseguente graduatoria di merito; 

- La non menzione del personale ATA nel piano scuola, non riconoscendone la funzione; 

- Il tentativo di delegittimare la scuola pubblica e di minare la sua autonomia rispetto a interessi di 

privati che, attraverso finanziamenti, entrano nella gestione della scuola e ne snaturano le finalità 

di formazione; 

CHIEDONO 

-  Subito il rinnovo del contratto, 

- Il mantenimento degli scatti di anzianità, 

- La corretta valorizzazione  professionale  per la funzione docente ,  

- La ridefinizione, attraverso fasi contrattuali, del diritto/dovere della formazione; 

- La idonea valorizzazione  del personale scolastico; 

- Il confronto immediato  con le parti sociali quali quelle sindacali di comparto per la rivisitazione del 

progetto ‘’la Buona scuola ‘’ in tutti i suoi punti. 

-  

SI CHIEDE, 

INFINE, UN REALE, PROFONDO CONFRONTO CON LE ISTITUZIONI E LE PARTI SOCIALI IN FUNZIONE DEL  

RINNOVAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA SCUOLA PUBBLICA. 
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