
 
 

A TUTTE/I ISCRITTE/I FLC CGIL 

INVITO A PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE ON-LINE DEL 

DOCUMENTO DEL GOVERNO “LA BUONA SCUOLA” 

 

INDICAZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE ON-LINE 

(istruzioni per l’ uso) 

 
Il Governo Renzi ha presentato il documento, intitolato “La Buona Scuola” 

(consultabile sul sito del Miur e sul nostro sito nazionale) lanciando una 
consultazione (on-line) rivolta al personale della scuola. 

La consultazione è possibile tramite la compilazione di un questionario 
sul sito Miur all’indirizzo www.labuonascuola.gov.it 

I tempi: la consultazione si svolgerà nell’arco temporale 15-settembre/15 
novembre 2014, non solo nella forma in presenza,  ma anche nella forma 

online. 
 

Il questionario preparato dal Governo è impostato in modo tale che le risposte 
selezionabili fra quelle predefinite, seppur diversificate e talora opposte, 

tuttavia presuppongono un’accettazione di fatto del Piano del Governo (il 
rispondente si muove dentro un perimetro segnato). Basti un esempio per 

tutti: al Capitolo 2 sulla formazione e carriera si dà per scontata l’accettazione 

del registro nazionale dei Docenti e si chiede solo quali informazioni il cittadino 
deve conoscere su quel docente. Sempre nello stesso capitolo, si dà per 

scontato che la valutazione e la carriera debbano essere fatti per legge e si 
chiede solo quale sia la soluzione migliore nell’ambito della proposta 

governativa. 
 

Per neutralizzare l’impostazione del questionario, di cui sopra, è necessario, 
innanzitutto, partecipare in massa alla consultazione online!   

Con questa lettera intendiamo fornire uno strumento per le istruzioni per l’uso, 
con l’intento di far arrivare al Governo un messaggio forte e chiaro sui punti 

che riteniamo centrali (vedasi il documento della FLC CGIL: “Cantiere scuola 
- La scuola che vogliamo”):  

1. No alla proposta del Governo sugli scatti di competenza. Conservazione 
dell'anzianità come uno dei parametri per la valorizzazione professionale. 

Rinnovo del contratto nazionale. Salario-orario-organizzazione del lavoro-

valorizzazione professionale per contratto; finanziamenti statali sufficienti 
a sostenere la scuola pubblica;  

2. certezza delle risorse pubbliche e piano investimenti pluriennale per 
raggiungere la media OCSE nel rapporto PIL/spesa per l’istruzione (+ 17 

miliardi di euro); 

http://www.labuonascuola.gov.it/


3. personale Ata da non dimenticare; 

4. obbligo scolastico a 18 anni, diritto allo studio, generalizzazione della 
scuola dell'infanzia. 

Guida alla consultazione on line  

Alla luce della proposta del Governo, riteniamo grave la volontà di escludere le 
Organizzazioni Sindacali sui temi relativi al rapporto di lavoro e di pertinenza 

della Contrattazione (collettiva e decentrata). Inoltre si introducono logiche di 
di riduzione degli spazi di democrazia e partecipazione nelle scuole per 

introdurre logiche competitive e il giudizio negativo sul sistema di valutazione e 
autovalutazione come nel testo è esposta. 

Il nostro messaggio sarà tanto più forte e chiaro quanto più numerosi saranno i 
collegamenti individuali di Docenti, ATA, Dirigenti, che perverranno al Governo. 

Consapevoli della inevitabile opacità e l’impossibilità di verificare quanto i 
decisori governativi renderanno pubblico. 

La indicazioni che ci sentiamo di dare, dopo aver visionato il 
questionario del Governo, sono le seguenti. 

1. Per ogni sottocapitolo di ciascun capitolo NON compilare nessun campo 
segnato dai cerchietti 

2. Per ogni sottocapitolo di ciascun capitolo utilizzare, laddove esistente, 

SOLO la parte contrassegnata da “Altro” : qui è possibile scrivere 
liberamente una riga. Scrivere in due parole la propria posizione (che 

può essere anche suggerita ai nostri iscritti che ovviamente potranno 
accettarla o liberamente modificarla). Per restare all’esempio del capitolo 

2, al sottocapitolo 5, nel campo segnato da “Altro” si potrebbe scrivere 
semplicemente: “Tutti i temi del Piano relativi al rapporto di lavoro, ai 

carichi di lavoro devono essere affrontati in sede contrattuale con risorse 
aggiuntive.” 

3. Compilare invece con cura il capitolo 7 - Commenti generali al Piano, 
qui è possibile far sentire liberamente la propria voce. Vi offriamo 

possibili risposte: 
4. Alla domanda del capitolo 7 che chiede “cosa si ritiene sia 

particolarmente efficace nel Piano governativo”, indicando non più di tre 
temi, suggeriamo di indicare: Stabilizzazione del personale, Organico 

funzionale, Incremento orario (Ed Fisica, Musica, Arte) 

5. Alla domanda del capitolo 7 che chiede “quali aspetti ritieni debbano 
essere migliorati o sostanzialmente ridiscussi nel Piano governativo”, 

indicando non più di tre temi, suggeriamo di indicare: La progressione di 
carriera, Il finanziamento dei privati, L’eliminazione del rapporto coi 

Sindacati. 
6. Alla domanda del capitolo 7 che chiede “cosa manca nel rapporto del 

Piano” suggeriamo di indicare: Un piano di investimenti pluriennali per 
raggiungere la media OCSE, L’obbligo a 18 anni, Il personale ATA, 

soluzione per gli abilitati per i Pas e Tfa esclusi dalle GAE. 
 

 


