DOCENTI ITALIANI: tutti fannulloni ? Allora niente contratto....
A cura del prof. Bartolo DANZI - Segretario Provinciale e Regionale
Unams-scuola FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA UNAMS Puglia

Lettera al Ministro Fioroni

Desta stupore oltre che sconcerto,Sig. Ministro,tra gli addetti ai lavori del mondo della
scuola la Sua nuova iniziativa sui "docenti fannulloni" : prende spunto da un unico caso in Italia,
passato agli onori della cronaca, di un docente sempre assente perché svolge un' altra professione
rimanendo impunito, non si sa come, sino ad oggi, come se tutti i problemi della scuola italiana
fossero risolti semplicemente allontanando i fannulloni , senza preoccuparsi minimamente, fra tanto
clamore dei media e sterile propaganda, delle problematiche connesse al rinnovo del nuovo
contratto collettivo nazionale del comparto scuola, ormai scaduto da parecchi mesi, di cui Lei,
Sig.Ministro, non parla. Ed allora vien da chiedersi: i docenti italiani che fanno il proprio lavoro con
coscienza ed onestà non meritano nulla? Sig. Ministro, parliamo anche di loro, ogni tanto, della loro
pazienza, delle loro aspettative ed attese, dei loro sacrifici quotidiani, della loro professionalità,ma
,soprattutto , rinnoviamo in modo decente il CCNL !!!
Lei si è mai chiesto ,sig. Ministro, cosa significa essere docente in una classe di alunni spesso poco
sensibili a qualsivoglia sollecitazione? Ah mi scusi, dimenticavo, lei è un medico...
Con un colpo di spugna dopo la campagna anti - bullismo giunge la colpevolizzazione della classe
docente; forse si vuol affermare che il bullo è partorito dal pressappochismo e dalla negligenza dei
docenti?
I casi sporadici ,Sig. Ministro, non possono fare testo ! Del resto la normativa sanzionatoria dei casi
di scarso rendimento esiste già.......I docenti della nostra scuola italiana conoscono bene il senso del
dovere ed operano in contesti spesso difficili, in cui le risorse non sono adeguate alla loro
professionalità e vengono gestite dai Dirigenti scolastici sempre più "autonomi".
La fanullaggine dei docenti va comunque dimostrata con tutte le garanzie di difesa e contraddittorio
previste dalla vigente normativa.
Basta dunque, con le propagande , i proclami , le utopie insignificanti e le dietrologie ....
CHE SI FACCIA POLITICA FINALIZZATA AL RINNOVO DEL CONTRATTO SCUOLA !!!!!

