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IL LAVORO QUESTO SCONOSCIUTO!

 Il 5 aprile scorso una ragazza di Storo ha perso 4 dita maciullate in un tritacarne di una
macelleria  ove  stava  svolgendo  uno  “stage  formativo” nel  quadro  del  suo  percorso
scolastico  in un Istituto Alberghiero della provincia di Brescia. Con grottesca superficialità
gli  articoli  di  stampa  parlano  di  “cause  sconosciute”  e  di  “momento  di  distrazione”
proponendo al  lettore  la fatalità o peggio la responsabilità diretta  dell’interessata  del
grave incidente. Già era successo il 13 giugno dell’anno scorso che uno studente di un
Istituto Scolastico durante l’attività di Alternanza Scuola Lavoro abbia perduto una falange
durante una lavorazione in un’officina di Prato. Sarebbero tanti gli episodi più o meno gravi
riferibili ai percorsi di stage formativi e alternanza scuola lavoro che in materia di sicurezza
rimandano alla vigilanza di tutte/i e alla responsabilità diretta delle Scuole.

  Da  molti  luoghi  di  lavoro  ci  giungono  segnalazioni  che  studentesse  e  studenti  che
svolgono  percorsi  di  alternanza  scuola  lavoro,  stage  di  formazione  e  orientamento
curricolari, vengono utilizzate/i nei cicli produttivi, in aziende private, alberghi, ristoranti
e nello smaltimento delle pratiche presso enti e istituzioni pubbliche compresi comuni
e scuole.  Ciò significa che  un esercito  di  manodopera svolge corvè obbligatorie  non
retribuite sottraendo posti di lavoro regolarmente compensati e tutelati, a scapito peraltro
della qualità dei servizi e della sicurezza nei posti di lavoro. Se si aggiungono gli stage
extracurricolari  sottopagati,  le  attività  di  pseudo  volontariato  presso  le  più  disparate
associazioni e agenzie dei pescecani dell’umanitario, abbiamo una vasta zona grigia di
lavoro gratuito, sottopagato, precario che copre anche segmenti di servizi molto delicati
che sfuggono a ogni tutela contrattuale e concorrono a deprimere le retribuzioni di chi
lavora e a smantellare ogni idea di diritto.

  Il governo locale, in incomprensibile controtendenza rispetto al governo nazionale che ha
sostanzialmente  dimezzato  le  ore  dovute  per  i  percorsi  di  alternanza  lavoro,  ne  ha
mantenuto  l’impegno  orario,  solo  virtualmente  mitigato  dalla  ipotetica  possibilità  che
vengano riconosciute attività lavorative effettive. In quel caso il ruolo della scuola viene
cancellato e la valutazione dell’attività sarebbe in esclusivo carico all’azienda ipotetica. Un
pasticcio colossale che aumenta la confusione,
 
 Da sempre la nostra organizzazione ha combattuto pressoché in solitudine contro questo
sistema con  determinazione  e  chiarezza.  Il  sistema dell’alternanza scuola  lavoro e
degli  stage  formativi  rappresenta  uno  sconquasso  per  l’organizzazione  della
didattica  nelle  scuole,  uno  svilimento  del  percorso  di  studi,  la  subordinazione  della
scuola  al  primato  ideologico  dell’impresa,  la  definizione  del  lavoro  come  corollario
esclusivo dell’impresa capitalistica, subordinato alle esigenze del profitto. Mentre la scuola
dovrebbe perseguire il suo compito di concorrere alla formazione delle persone in funzione
di una cittadinanza consapevole e non subordinata. 
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  L’obiettivo che si risente proclamare della cancellazione del valore legale del titolo di
studio è un trofeo cui continuano a mirare le politiche liberlal liberiste, indipendentemente
dal  colore  dei  governi,  come scoglio  finale  per  smantellare  la  scuola  pubblica  e  farla
esplodere in  una miriade di  aziende in concorrenza,  già  ora invase da una pletora di
certificazioni private. Il sistema di valutazione degli apprendimenti  che ruota attorno ai test
INVALSI è ormai chiaramente indirizzato a sostenere l’ideologia della concorrenza e di un
malinteso merito a seguito dell’esibizione di subordinazione alla catena di comando. La
valutazione  dei  percorsi  di  alternanza  e  stage  in  capo  alle  imprese  è  un  tassello
intollerabile  di  alienazione  della  responsabilità  della  docenza,  di  dequalificazione  del
contenuto dell’insegnamento, che immette confusione di senso nei percorsi formativi.
La scuola deve essere contemporaneamente luogo di formazione attraverso l’istruzione e
essa stessa lavoro a tutti gli effetti che richiede tempo, impegno e studio.
  
 Il gigantesco palco e il clamore costruito attorno al sistema delle  competenze è servito
come cortina fumogena per nascondere i  processi di  profonda trasformazione di tutti  i
sistemi scolastici europei messi al servizio dell’impresa capitalistica e, in prospettiva, essi
stessi sistemi aziendali  produttori di plusvalore economico. Da questo punto di vista le
università sono già in buona parte dentro questa concezione.
  Tutte queste sono ragioni per aderire allo

SCIOPERO DEL LAVORO PUBBLICO  
DEL 10 MAGGIO 2019

Per tutte le lavoratrici e i lavoratori delle scuole del Trentino valgono gli obiettivi generali 
• di lotta al precariato;
• per il potenziamento degli organici, in particolare del personale ATA;
• di  salvaguardia  del  potere  d’acquisto  e  intangibilità  delle  progressioni

economiche orizzontali;
• di attenzione ai carichi di lavoro, su cui si è persa l’abitudine a riflettere anche

in difesa della qualità  dell’istruzione; i  carichi  sono ormai  intollerabili  nelle
scuole dell’infanzia e primarie per effetto del sistema delle sostituzioni con
personale in servizio e di una miriade di attività surretizie e disfunzionali;

• per contratti chiari a difesa dei diritti  delle lavoratrici e dei lavoratori e non
dell’apparato sindacale;

• per  contrastare l’ideologia  di  criminalizzazione del  lavoro pubblico che ha
trasformato i contratti di lavoro in regolamenti di polizia, a seguire di governo
in governo: da Brunetta a Madia a Bongiorno.

• Contro l’uso dei contratti per supportare la sanità e la previdenza private!

PER LA RIPRESA DELL’INIZIATIVA DELLE LAVORATRICI
CONTRO LO SMANTELLAMENTO DEI SERVIZI E DELLA

SCUOLA PUBBLICA!


