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Il 12 Marzo il governo ha cominciato la corsa per approvare l'ennesimo attacco alla scuola. 
Usando lo specchietto delle 100 mila assunzioni (tutte da verificare) si nasconde il fatto che 
circa 202mila docenti precari rischiano di essere esclusi dall’insegnamento.  
La riforma, come detto dallo stesso Renzi, potenzia l’autonomia scolastica con i presidi che 
diventano a tutti gli effetti dei dirigenti scolastici con il potere di aumentare gli stipendi e 
assumere direttamente i docenti. Sarà il proliferare di nepotismo e clientelismo, con un 
vero regime aziendale! 
Con il modello renziano di scuola, i privati aumenteranno a dismisura la loro ingerenza. 
Dietro la frase “una maggiore sinergia scuola-territorio” si nasconde il progetto di mandare 
gratuitamente per 400 ore (200 anche nei licei) gli studenti a lavorare in azienda. A conti 
fatti, sono milioni di ore gratuite nel mercato del lavoro. Un imprenditore sceglierà un 
operaio retribuito o uno studente costretto a lavorare gratis? 
Per agevolare tutta l’operazione banche e aziende potranno finanziare le scuole, dietro 
sconti fiscali, influenzandone anche la didattica. Chi paga l’orchestra decide la musica! 
Intanto però Renzi parla di dialogo e confronto con gli studenti … sarà per questo che ha 
chiesto una delega in bianco per modificare gli organi collegiali e il Testo Unico sull’istruzione 
senza spiegare come.  
Non intenderà ripresentare la vecchia proposta dell’on. Aprea dove dai consigli d’istituto 
uscivano i rappresentanti degli studenti e dei genitori ed entravano quelli dell’imprenditoria? 
Non intenderà abolire assemblee di classe e istituto dopo aver ottenuto la delega in bianco?    
Noi temiamo di si visto che già nella prima bozza che circolava si parlava in maniera confusa 
di “maggior cooperazione dei privati con le scuole tramite gli organi collegiali”. 
La riforma Renzi è l’ultima fase di un processo di aziendalizzazione delle scuole iniziato 
15 anni fa che ha come base gli interessi delle aziende, il licenziamento di decine di migliaia 
di professori, l'eliminazione della democrazia interna alle scuole, poteri assoluti dei presidi! 
Contro la Scuola Buona renziana pretendiamo il ritiro dell’autonomia scolastica, il 
raddoppio dei finanziamenti per la scuola, l'abolizione del contributo scolastico, 
l’assunzione di tutti i precari tornando agli organici pre-riforma Gelmini! 
Aderiamo e costruiamo lo sciopero generale della scuola del 5 maggio, con una lotta 
unitaria di studenti e lavoratori. Quel giorno le scuole devono essere chiuse e le piazze 
devono essere piene. 
 

CHIUDERE LE SCUOLE                                                       

BLOCCARE LA RIFORMA                                                

CACCIARE IL GOVERNO                          
 

Contattaci per organizzare lo sciopero nella tua scuola e raggiungere il 
corteo più vicino alla tua città. 


