
Un breve commento sull’istruzione espresso da ROARS

In spregio all’intesa siglata con i sindacati più rappresentativi il 24 Aprile  e alla 

loro manifestazione  a Reggio Calabria il 22 giugno scorso,  noncurante degli scioperi

indetti dai sindacati di base, delle mobilitazioni e manifestazioni di dissenso che si 

moltiplicano da mesi in ogni angolo del paese, dell’indignazione crescente nei 

confronti dell’occultamento di un processo denunciato da più parti come irreversibile

e lesivo dei principi di uguaglianza e solidarietà,  il Ministro Bussetti – unico 

titolare della parte di intesa in materia di istruzione – sottoscrive 

esattamente ciò che le Regioni pretendevano in principio.

Per Veneto e Lombardia, semplicemente tutto. Meno per l’Emilia Romagna, in questa

fase, che chiede tuttavia l’organizzazione della rete scolastica, la programmazione 

della dotazione degli organici, la realizzazione di un sistema integrato di istruzione 

del secondo ciclo/istruzione professionale, ed altro.

Per quanto riguarda gli articoli del Titolo II delle bozze lombardo-venete 

sull’istruzione, si tratta di testi sostanzialmente sovrapponibili (fatta eccezione per 

una clausola sulla mobilità del personale da trasferire nei ruoli regionali, art. 11 

comma 7, bozza Lombardia), che chiedono tutte le competenze presenti nella bozza 

del febbraio scorso.

Anzi. Dettagliano in un apposito articolo (su cui pare si concentri la maggior parte 

dell’attuale discussione) – l’11 per la Lombardia e il 12 per il Veneto – le norme che 

regolerebbero il trasferimento del personale degli Uffici Scolastici regionali, dei 

dirigenti scolastici e degli insegnanti di Lombardia e Veneto.

Come dichiarava, implicitamente, Bussetti proprio ieri in un’intervista al Corriere del 

Veneto, la scuola disegnata dalle bozze del 16 Maggio passa nelle mani della politica

regionale, esattamente come è accaduto in Trentino, il cui sistema di istruzione 

rappresenta il modello della futura “scuola differenziata”.

D’altra parte, afferma Zaia nella sua audizione del 3 Aprile 2019 presso la 

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, il disegno è 

chiaro:

https://www.tecnicadellascuola.it/regionalizzazione-il-jaccuse-di-sinopoli-cgil-al-ministro-bussetti-dice-si-o-no-a-seconda-dellinterlocutore
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=8825
https://www.roars.it/online/insegnanti-o-maggiordomi-la-scuola-della-secessione-dei-ricchi-e-il-miraggio-degli-schei/
https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/politica/19_luglio_07/venezia-02-fpopopcorriereveneto-web-veneto-d204eb22-a16b-11e9-ad55-1eec88dd3d48.shtml
https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/politica/19_luglio_07/venezia-02-fpopopcorriereveneto-web-veneto-d204eb22-a16b-11e9-ad55-1eec88dd3d48.shtml
https://ilmanifesto.it/la-scuola-fatta-a-pezzi-dalla-secessione-dei-ricchi/
https://ilmanifesto.it/la-scuola-fatta-a-pezzi-dalla-secessione-dei-ricchi/
https://www.senato.it/3381?comunicato=8601
https://www.roars.it/online/tutti-a-roma-il-7-luglio-2019-contro-qualsiasi-autonomia-differenziata/
https://ilmanifesto.it/scuola-allo-sciopero-dei-sindacati-di-base-contro-la-regionalizzazione-ha-aderito-il-20/
https://ilmanifesto.it/scuola-allo-sciopero-dei-sindacati-di-base-contro-la-regionalizzazione-ha-aderito-il-20/
http://www.ansa.it/calabria/notizie/2019/06/22/sud-partito-corteo-a-reggio-calabria_c766bdb6-6dab-4964-b68b-16f6f0e47ed2.html


“L’ocio del paròn ingrasa el cavàl” (1).

Come a dire: riduciamo le catene di comando, controlliamo gerarchicamente i 

docenti (mettendo a guardia dirigenti amministrativi e dirigenti scolastici, 

immediatamente dipendenti regionali) e il loro insegnamento. Facciamo 

(definitivamente) della scuola l’ organo di governo della conoscenza e del mercato 

del lavoro regionale.
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