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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        

               

 

CLAUDIO BORGHI 

Noi purtroppo non siamo al governo, ma se vinciamo in Toscana, quasi certamente si andrà ad 

elezioni Politiche: una volta a Palazzo Chigi, provvederemo a stabilizzare quegli insegnanti precari 

che siano effettivamente impegnati nell'attività di insegnamento, che abbiano reale esperienza nella 

professione di insegnante e nel rapportarsi agli studenti. Per quanto riguarda i risarcimenti, 

purtroppo tutto ciò che è per i Cittadini, in qualunque posizione essi si trovino, siamo abituati da 

alcuni anni a vederlo tagliato con la scusa del debito pubblico, della spending review e di tante altre 

trovate; la realtà è che i nostri attuali governanti a Roma e a Bruxelles vogliono imporci nient'altro che 

una vita di povertà, perché hanno un infinito bisogno dei nostri soldi. E' per questo che dobbiamo al 

più presto uscire dalla gabbia Euro-UE. Una volta fatto questo, provvederemo a far rispettare le 

regole anche nel mondo della scuola, senza bisogno che ce lo imponga qualcuno fuori dall'Italia. 

 

Ai genitori dico che questa è la politica del PD e dei partiti loro amici. Il voto del 31 maggio prossimo 

sarà forse l'ultima occasione per dare l'avviso di sfratto a questi signori, che oltre a tutti i danni che 

hanno fatto in questi ultimi 3 anni e mezzo, ma anche prima, stanno distruggendo tutte le nostre 

professionalità. E' ora di fermarli. 

Lega Nord 

Da governatore potrò far poco in questo senso. Ma una volta che fossimo chiamati al governo 

nazionale, la Lega si impegnerà a riscrivere la riforma della scuola, e lo farà insieme a genitori, 

studenti e insegnanti.  

 X 

 

 

I motivi di questa risposta credo siano evidenti, oltre al fatto che la Lega ha votato contro la riforma in 

Parlamento. 

 


