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“E’ proprio quando si crede che sia tutto finito, 
che tutto comincia”
Daniel Pennac

“Un Paese che distrugge la sua scuola non lo fa mai solo per soldi, 
perché le risorse mancano, o i costi sono eccessivi. 
Un paese che demolisce l’istruzione è già governato da quelli che 
dalla diffusione del sapere hanno solo da perdere”.  
Italo Calvino

C D P  T o s c a n a  l a n c i a  l a  n u o v a  c a m p a g n a :

Conosci il Candidato … poi  VOTA!
Inizio 15 aprile 2015 - Conclusione 31 maggio 2015 nella cabina elettorale
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1. DOCENTI  PRECARI  - Come intende impegnare concretamente il governo in merito alla sentenza della 

Corte di Giustizia Europea per quanto riguarda la stabilizzazione dei precari della scuola? 

 

 

 

 

2. QUALITÀ DELLA DIDATTICA / GENITORI  -  Cosa risponde ai genitori che secondo il DDL affideranno la 

formazione dei loro figli a docenti senza esperienza e in alcuni casi non in possesso di specifica 

abilitazione? 

 

 

 

 

 

 

3. DOCENTI DI RUOLO - Come pensa di poter impedire che i docenti in ruolo debbano ogni tre anni 

modificare l'oggetto del loro insegnamento disperdendo conseguentemente competenze e 

professionalità?  

 

 

 

 

4. COSA E' DISPOSTO A FARE SE ...  Qualora il DDL dovesse essere convertito in legge con le summenzionate 

criticità, sarebbe disposto a rimettere il suo mandato e a ritirare la sua candidatura? 

         SI        NO      NON RISPONDE        

               

 

ROBERTO CANOZZI 

Il Movimento5Stelle ha già presentato da mesi una proposta di legge proponendo un piano di 

stabilizzazione di tutti i precari della scuola. Ricordo che non c’è competenza dei consigli regionali in 

merito ai contratti degli insegnanti e del personale amministrativo della scuola, quindi, oltre alla 

posizione personale in sostegno della proposta dei portavoce nazionali del Movimento, anche 

attraverso l’organizzazione di eventi e conferenze in merito all’argomento, il sottoscritto non potrà, in 

tutta onestà essere incisivo. 

 

Anche in merito alle abilitazioni la posizione del Movimento5Stelle è stata chiara fin da subito. Oltre 

alla proposta di legge a prima firma Chimienti che abbiamo mesi fa presentato dopo lunga 

discussione in rete con i gruppi, gli attivisti e tutti i cittadini interessati, abbiamo presentato anche gli 

emendamenti al DDL in merito alla questione. Purtroppo ad oggi, le ragioni economiche del 

Governo sembrano offuscare completamente la obiezioni in merito alla qualità della didattica 

sollevate dalle opposizioni e da tutto il mondo della scuola. 

Posso aggiungere che i nostri portavoce sono pronti a dare battaglia politica anche in Senato per 

difendere strenuamente il valore e la qualità della scuola pubblica italiana. 

Movimento 5 Stelle 

Anche su questo argomento, come consigliere regionale, non avrò competenza. Personalmente ho 

piena fiducia ed appoggerò fermamente il lavoro che i portavoce nazionali del Movimento stanno 

portando avanti in Senato e nella piazze, congiuntamente ai lavoratori della scuola ed ai genitori, per 

difendere quelli che fino ad oggi abbiamo considerato i baluardi della scuola, primo fra tutti la 

continuità didattica, nel suo profondo significato di maturazione di competenze specifiche e di 

acquisizione di nuove e sempre più efficaci strategie metodologiche, nell’interesse degli utenti. 
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