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E’ VERO CHE …
SI POTRA’ ENTRARE A SCUOLA SENZA
CONCORSO, MA COME “AMICI DEL
PRESIDE”?

NO
Si entra nella scuola per concorso. Che verrà
bandito dal dicembre 2015 regolarmente ogni 3
anni.
I dirigenti scolastici possono chiamare nella
propria scuola dall’ambito territoriale, di
estensione più piccola delle attuali graduatorie
provinciali, soltanto gli insegnanti vincitori di
concorso nazionale, non i loro amici, né gli
amici dei loro amici.
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E’ VERO CHE …
OCCORRE ESSERE SIMPATICI AL
DIRIGENTE SCOLASTICO PER RICEVERE LA
PREMIALITA’ ?

NO
Il DS deve motivare le scelte al Consiglio di Ist. e
attribuire la premialità ai singoli docenti o a un
team secondo i criteri stabiliti dal comitato di
valutazione composto da: 2 docenti scelti dal
collegio; 1 docente, 1 studente (nelle scuole
superiori) e 1 genitore (2 nel primo ciclo) scelti
dal Consiglio di Istituto; 1 membro esterno
scelto dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Sono genitori e studenti dunque a dare i voti ai
professori? No. Decidono solo i criteri con cui il
DS assegna le risorse.
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E’ VERO CHE …
Il DIRIGENTE SCOLASTICO DEFINISCE DA
SOLO IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(POF) ?

NO
Il DS dà gli indirizzi ma è il collegio docenti ad
elaborare il POF e soprattutto, è il Consiglio di
Istituto – dove siedono insieme insegnanti,
famiglie,
personale
Ata
e
studenti
democraticamente eletti- a votarlo.
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E’ VERO CHE ..
SONO ABOLITI GLI SCATTI STIPENDIALI DI
ANZIANITA’?

NO
-Ma eravamo rimasti l’unico Paese in Europa ad
avere l’anzianità di servizio come unico criterio di
avanzamento stipendiale dei docenti.
-Nel 2018 un Comitato tecnico scientifico
nominato dal MIUR, dopo un confronto con le
parti sociali e le rappresentanze professionali,
raccolti i criteri stabiliti dalle scuole,
predispone le linee guida per la valutazione del
merito dei docenti a livello nazionale. Le linee
guida sono riviste periodicamente.
Il metodo scelto per iniziare a premiare l’impegno
dei docenti è il pieno coinvolgimento delle scuole.
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E’ VERO CHE …
LE ASSUNZIONI DEI PRECARI SONO SOLO
IL PRODOTTO DI UNA SENTENZA
EUROPEA?

NO
La maggior parte dei giudici sta riconoscendo
ai ricorrenti il solo indennizzo. Le assunzioni di
102.701 insegnanti sono una scelta politica
precisa – per dare alle scuole i docenti di cui
hanno bisogno per potenziare l’offerta
formativa, abolire classi pollaio, combattere la
dispersione scolastica.
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E’ VERO CHE …
CHI HA INSEGNATO PER 36 MESI O PIU’
NON POTRA’ PIU’ LAVORARE NELLA
SCUOLA?

NO
I 36 mesi, sui soli posti vacanti e disponibili
(secondo la dicitura della sentenza europea),
decorrono dal 1 Settembre 2016.
In questo modo i precari di oggi, in attesa del
concorso, potranno continuare a lavorare.
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E’ VERO CHE …
IL PD TAGLIA DEFINITIVAMENTE FUORI
DALLA SCUOLA TUTTI I PRECARI CHE NON
SONO NELLE GAE?

NO
A Settembre 2015 saranno assunti a tempo
indeterminato i 102.701 docenti del piano
straordinario e, per tutti gli altri, entro la fine
del 2015 saranno messi a concorso 60.000
posti.
Il concorso è aperto ai soli abilitati
all’insegnamento, così da limitare e qualificare
la platea di chi può partecipare.
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E’ VERO CHE …
I PRIVATI CON LO SCHOOL BONUS
CONDIZIONERANNO IL PIANO
DELL’OFFERTA FORMATIVA (POF)?

NO
Il POF è elaborato dal Collegio Docenti e
approvato dal Consiglio di Istituto.
Nessun privato avrà voce in capitolo in questo
senso. Lo school bonus non è altro che una
detrazione fiscale per chi vuole sostenere la
scuola con erogazioni liberali. Il tetto massimo
delle donazioni è di 100.000 € ed è istituito un
fondo perequativo del 10%.
Non c’è alcuna possibilità di condizionare le
scelte della scuola.
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E’ VERO CHE …
L’ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO NON
E’ ALTRO CHE MANODOPERA A BASSO
COSTO?

NO
Molte scuole dagli anni 80 praticano
l’alternanza, con risultati non uniformi. Ora si
avranno regole, monitoraggio, standard uguali
per tutti, in base a convenzioni trasparenti e un
registro nazionale delle imprese. E’ istituito “lo
statuto dei diritti e dei doveri degli studenti in
alternanza scuola-lavoro”. Costruire un ponte
tra scuola e lavoro nell’ultimo biennio significa
preparare le studentesse e gli studenti al futuro
e aiutarli
ad orientarsi, a prescindere
dall’indirizzo della loro scuola.
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E’ VERO CHE …
I NEO- ASSUNTI POTRANNO ESSERE
LICENZIATI DOPO TRE ANNI?

NO
A Settembre saranno assunti più di 100.000
docenti a tempo indeterminato. E’ il Piano
dell’offerta formativa ad essere triennale
(e aggiornabile annualmente). L’incarico dei
docenti è confermato se coerente con l’Offerta
Formativa. Il docente che non viene
confermato in una scuola andrà ad insegnare
in una scuola dell’ambito territoriale.
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E’ VERO CHE …
CI SARANNO MENO GIORNI DI
VACANZA?

NO
Il Ddl La Buona Scuola non si occupa in
alcun modo di modificare le vacanze.
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E’ VERO CHE …
HA DECISO TUTTO IL GOVERNO SENZA
CONSULTARE INSEGNANTI, STUDENTI,
FAMIGLIE?

NO
Il Ddl La Buona Scuola è frutto di una
consultazione popolare che è iniziata il 15
Settembre 2014, ha coinvolto 1.800.000
partecipanti online e migliaia di persone in
2000 incontri sull’intero territorio. 90 le
associazioni audite nella prima lettura del testo
e 40 in seconda lettura, dalle Commissioni
Istruzione di Camera e Senato in seduta
congiunta.
Adesso la Buona Scuola è legge dello Stato.
E’ con una buona scuola che l’Italia cambia.

