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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        

               

 

MARCO MOSCI 

La regione dovrebbe farsi carico di impegnare seriamente il governo nell’applicazione della 

sentenza facendo leva sui risvolti economici negativi che migliaia di ricorsi avranno, sia sui tribunali 

già intasati da altro, sia sulle casse dello stato. 

 

 

Cari genitori, spero e credo che su questo il governo faccia un passo indietro; già dalle dichiarazioni 

trapelate pare che i 36 mesi siano dall’entrata i vigore del ddl e che quindi per i prossimi 3 anni sia 

scongiurato il problema; poi, a regime, ci saranno i vincitori del futuro concorso al quale credo 

dovrebbero partecipare soltanto coloro che abbiano fatto 36 mesi nella scuola e che venga dato un 

punteggio molto rilevante sia all’abilitazione che al servizio prestato. Lotterò anche affinché, nella 

libertà degli enti locali, questo punteggio aggiuntivo venga inserito in toscana qualora non lo faccia il 

governo centrale 

Il Popolo Toscano  (PD) 

Credo che in questo l’unica soluzione sia il ritiro del ddl e l’apertura di un tavolo di trattativa con i 

sindacati. Personalmente credo che i docenti abbiano le capacità di passare da una materia 

all’altra; qui, però, l’idea da contrastare è che i docenti cambieranno materia soltanto per coprire 

classi di concorso senza insegnanti di ruolo e quindi, molto spesso, senza la loro volontà ma solo 

per scelta di utilizzo dell’organico. 
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