
 
 
 

IL DDL La Buona Scuola... Buona per chi? 
 
 
 

 
IL GOVERNO RENZI VUOLE... 

 

 
TRADUZIONE: 

 
Pieni poteri ai dirigenti scolastici che gestiranno risorse umane, 
finanziarie, tecnologiche e materiali 
 

 
DISCREZIONALITÀ e 

ARBITRIO DEI 
DIRIGENTI 

 
 
Organico funzionale stabilito in base al Piano triennale dell'offerta 
formativa predisposto dal Dirigente scolastico, valutato dall'Ufficio 
Scolastico Regionale e infine imposto ai docenti in base alla 
disponibilità economico-finanziaria  
 

 
 

ORGANICO 
FUNZIONALE... 

MA SENZA 
INVESTIMENTI 

 
Alternanza scuola-lavoro, gestita dai privati, di almeno 400 ore per gli 
istituti tecnici e professionali e 200 per i licei nei periodi di sospensione 
delle attività didattiche. Dal prossimo anno a partire dal secondo anno 
delle superiori, contratti di apprendistato a studenti di 15 anni. 
 

MANODOPERA 
GRATUITA e 

SFRUTTAMENTO DEL 
LAVORO MINORILE 

 
 
Percorsi formativi individuati dal dirigente scolastico per coinvolgere, 
valorizzare il merito e i talenti degli studenti utilizzando anche 
finanziamenti esterni e sponsorizzazioni. 

 
 

DERIVA AZIENDALISTA 
E PRIVATIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 
STATALE 

 
Organico determinato su base regionale (Albi) con incarichi triennali 
rinnovabili in funzione della valutazione da parte del Dirigente 
scolastico per i prossimi assunti e per il personale di ruolo che 
richiederà in futuro la mobilità. 

 
LE ASSUNZIONI SONO 

IN REALTÀ UNA 
PRECARIZZAZIONE A 

VITA... PER TUTTI 
 
Utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da       DOCENTI USATI COME  
quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché possegga                             TAPPABUCHI 
il titolo di studio valido all'insegnamento. 

 
Nessuna assunzione in casi di indisponibilità dei posti. Quindi non tutti        DOPO ANNI DI  
i docenti delle Graduatorie ad esaurimento entreranno negli albi e               PRECARIATO IL   
verranno assunti. Eliminazione delle Graduatorie di istituto.                         GOVERNO NEGA  
Nessuna assunzione in futuro per chi ha già lavorato per                              IL DIRITTO AL  
36 mesi anche non continuativi su posto libero e vacante                 LAVORO A CHI FINO A OGGI  
(in barba al richiamo della Corte europea). Nessuna a assunzione     È STATO SFRUTTATO  
per il personale ATA. 

QUESTO DISEGNO DI LEGGE È  
INEMENDABILE E IRRICEVIBILE!  

SCIOPERO UNITARIO DEL SINDACALISMO DI BASE 

IL 24 APRILE 2015 

 



 
 
 


