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CLASSI DI CONCORSO:  

dopo il parere del CNPI verso l’approvazione del regolamento 

 

Gilda di Venezia ha deciso ora di mettere in rete i materiali concernenti la riorganiz-

zazione delle classi di concorso che sono stati oggetto di discussione in sede del CNPI, 

materiali che ormai in gran parte sono noti. 

Abbiamo atteso il parere del CNPI per la pubblicazione per evitare che sulle bozze si 

creassero ancora più tensioni tra i docenti che giustamente intendevano difendere la 

loro specifica professionalità. Abbiamo ricevuto da tutta Italia proposte, contropro-

poste e critiche che in alcuni casi hanno evidenziato un disagio diffuso della categoria 

docente stordita da una serie incredibile di trasformazioni e riforme avviate, e troppo 

spesso imposte, nel giro di pochi mesi. 

Sappiamo che molti colleghi esprimeranno preoccupazione e rabbia circa il nuovo 

assetto che esce dal riordino, ma molto è stato migliorato rispetto alle prime bozze. 

Questa riforma risente molto della situazione esistente e cerca spesso di garantire 

equilibri consolidati nell’organizzazione della didattica, soprattutto nella secondaria di 

secondo grado, in particolare nel settore dei licei. 

Gilda degli Insegnanti è sempre disponibile a raccogliere proposte di ulteriore 

revisione delle bozze già approvate dal CNPI. Cercheremo però di evitare di cadere nel 

gioco della lotta tra le classi di concorso e di docenti contro altri docenti. La scuola 

deve essere vista come sistema complesso sul quale costruire una nuova visione della 

professione docente e in cui serve l’unità e la solidarietà della categoria tutta. 

 

Gilda degli Insegnanti  

della Provincia di Venezia 


