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LA MOBILITAZIONE CONTINUA
La grande mobilitazione che si è determinata fra la fine di ottobre e l’inizio di novembre in tutte le  
scuole d’Italia, si poneva come obiettivi condivisi da tutte le O.O.S.S. :

ñ L’emanazione dell’atto di indirizzo per il recupero dell'anzianità ( scatti ) ;

ñ La cancellazione delle norme della legge di stabilità che intervengono sull'orario e sulle 
normative contrattuali ( 24 ore ).

Il giorno 22 novembre il Governo ritirava la proposta dell'aumento a 24 ore dell'orario dei docenti 
ed emanava anche l'atto di indirizzo per il recupero degli scatti ( più soldi in busta paga e per 
giunta pensionabili ).

Una vittoria impensata ed impensabile considerando i precedenti dinieghi , sicuramente frutto della 
grande protesta che la Gilda aveva avviato , trascinando anche gli altri sindacati.

Anche il  d.d.l.  Aprea ,  un pericoloso e silente attacco alla  scuola statale,  cadeva il  giorno 22 
novembre. Infatti il disegno di legge veniva affidato alla VII Commissione Cultura del Senato senza 
potere  deliberante  ,  ma solo  referente  .  Tecnicamente  un binario  morto  ,  almeno per  questa 
legislatura.

In questo nuovo scenario non c'erano più i motivi originari per fare sciopero .

Continuare sarebbe stato solo uno sciopero politico .

Per carità , si sarebbe anche potuta operare questa scelta, come hanno fatto altri , ma la Gilda ( da 
sempre trasversale rispetto ai vari schieramenti) ha ritenuto di non farlo sia perché si è ottenuto il 
massimo che un Governo Tecnico potesse concedere, sia perché questo Governo è a poco più di 
tre mesi dalla scadenza del proprio mandato e non sappiamo , con le Primarie in corso , quali 
saranno i candidati e gli schieramenti che si proporranno alla guida della nazione e con i quali 
dovremo confrontarci in merito alla politica scolastica.

La mobilitazione comunque continua, poiché la scuola è senza il contratto dal 2009 e la politica 
economica di austerità la ha massacrata .

Ma COME continua ?
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Indubbiamente mantenere uno stato di mobilitazione è molto più difficile e impegnativo, oltre che 
più penalizzante nel tempo, rispetto ad una giornata di sciopero. 

Con una giornata di sciopero si può dare sfogo alla frustrazione accumulata in questi anni, si può 
manifestare la rabbia determinata dalla sempre più scarsa considerazione sociale attribuita alla 
nostra professione, si può liberare l’angoscia determinata dalle condizioni sempre più precarie in 
cui  siamo costretti  ad  operare  … ma si  corre  il  rischio  di  esaurire  e  disperdere  tutta  quella  
determinazione e quell’ energia che ci ha visto solidali in questo periodo.

Paradossalmente,  proprio  chi  ha  voluto  ugualmente  aderire  allo  sciopero  ,  potrebbe  ritenersi 
appagato e,  rassicurato che la questione sia conclusa,  potrebbe decidere di  “rituffarsi”  in tutte 
quelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto dalle quali si era dichiarato “sospeso”.

Invece la mobilitazione deve continuare proseguendo proprio su questo cammino .

Certo ,  è difficile mantenere la propria posizione di  indisponibilità all’effettuazione di  una certa 
attività quando si è consapevoli che il collega non aspettava altro per farsela attribuire.

Qualcuno, lodevolmente, potrebbe essere capace di tanto.

Ma, si sa, non siamo tutti uguali!

Meglio sarebbe se un “Collegio consapevole”, dichiarandosi in stato di mobilitazione permanente, 
decidesse di sfrondare il  POF da tutte quelle sovrastrutture progettuali  finalizzate soprattutto al 
soddisfacimento immediato delle aspettative/richieste dell’ utenza, per impegnare le proprie risorse 
umane  ed  economiche  esclusivamente  in  quelle  attività  indispensabili  e  necessarie  al 
funzionamento e alle finalità dell’istituzione scolastica stessa.

Almeno fino all’attribuzione dei compensi a carico del FIS ! 

Il Coordinatore Provinciale

                                                                                                                                 Lalla Elefante
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