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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

   www.docentiprecari.it   
@DocentiPrecari
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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? riguarda la stabilizzazione dei 

precari della scuola? 

SI   NO  NON RISPONDE    

 

DANIELA MARCHI 

La sentenza della di Giustizia Europea è chiara: mai più precari oltre 36 mesi. Altrettanto chiara è la strategia della “Buona scuola”: dopo 36 mesi 
licenziamento e indennizzo monetario. Noi diciamo invece che possono essere stabilizzati tutti i docenti che attualmente lavorano nella scuola : 

 restituendo tutti i posti tagliati negli anni precedenti, sia docenti che ATA (altrimenti come è possibile aprire le scuole al Territorio? 
facendo intervenire agenzie private ? NO!! Abbiamo personale qualificato: utilizziamolo!!) 

 diminuendo il numero degli alunni per classe: solo così e possibile attivare la didattica laboratoriale. 

 utilizzando tutto il personale già formato e qualificato: la “Buona scuola” parla di un progetto aperto di scuola, allora servono 

biblioteche, palestre, mense e sistemi informatici adeguati ai tempi, 

 promuovendo e garantendo l’inclusione e il sostegno      

 elevando l’obbligo scolastico 

 

 

Di non essere complici della demolizione della scuola pubblica e della mortificazione della dignità degli 

operatori della scuola e quindi di capire le richieste del Personale della scuola, essere vicini alle lotte dei 

Docenti e degli ATA, di capire cosa c’è dietro la “buona scuola”, unirsi alle loro richieste. Insieme ce la si 

può fare. 

 

 

LISTA CIVICA ZAIA PRESIDENTE 

Sono una Docente di ruolo: semplicemente non approvando il DDL : orario, salario, figure di sistema, 
organizzazione del lavoro, valorizzazione professionale e valutazione sono temi contrattuali, non di legge.  
Affrontiamoli in quell’ambito trovando soluzioni condivise e non imposte.  
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