
Perché i Cobas si battono per la materia alternativa e per la difesa della laicità nella scuola
pubblica.

I Cobas sono l'unica organizzazione sindacale ad impegnarsi per l'introduzione e per la presenza in
tutte le istituzioni scolastiche della Materia Alternativa all'I.R.C.
Nonostante  la  normativa  preveda  espressamente  l'istituzione  di  attività  didattiche  alternative
all'Insegnamento di Religione Cattolica resa obbligatoria dalla Sentenza del Consiglio di Stato del 2010
la gran parte delle scuole statali italiane a tutt'oggi risulta inadempiente per ignoranza della materia o
per ostilità preconcetta nei suoi riguardi.
L'attuale situazione lascia infatti grande discrezionalità alle singole scuole riguardo alla presenza della
Materia Alternativa, soggetta  in teoria all'approvazione del  Collegio dei  Docenti  ma nella pratica ai
Presidi-Padroni, che pensano di tutelarsi da eventuali ricorsi delle famiglie con la sola uscita anticipata
(o l'entrata in II ora) durante l'ora di Religione o la fantomatica presenza di attività didattiche “individuali”
(con ragazzi che sostano in biblioteche prive di insegnanti o di personale scolastico nel migliore dei
casi, o abbandonati in cortili e corridoi). Tutto questo avviene con la complicità del Ministero che non
vuole la reale presenza di attività didattiche laiche parallele all'I.R.C., perché questo comporterebbe la
presenza  di  oltre  25.000  cattedre,  visto  che  basta  un  alunno  per  attivare  nella  singola  classe
l'insegnamento di Religione Cattolica.
Abbiamo  avviato  una  attività  di  monitoraggio  sulla  Materia  Alternativa,  mentre  i  nostri  eletti  nelle
Rappresentanze  Sindacali  Unitarie  e  i  nostri  iscritti  si  sono  impegnati  nella  presentazione  e
nell'approvazione di progetti di questa attività didattica nelle scuole. Proponiamo come organizzazione
sindacale l'istituzione di un'apposita area disciplinare e la creazione di 25.000 cattedre da assegnare ai
precari, in particolare a quelli delle discipline quali Storia dell'Arte o Musica (a chiacchiere, ma non nei
fatti,  ripristinate  dalla  “Buona  Scuola”  di  Renzi)  o  delle  classi  di  concorso  degli  istituti  d'arte  e
professionali  tagliate  dalla  Riforma  “Gelmini”.  Ci  impegniamo  a  stilare  progetti  finalizzati  alla
riconversione immediata proprio di quelle classi di concorso che hanno visto l'esubero del personale in
ruolo  e  il  conseguente  licenziamento  di  migliaia  di  precari,  in  vista  del  ripristino  delle  situazione
precedente ai tagli dei governi che si sono avvicendati negli ultimi anni.
I Cobas hanno avviato una campagna a favore della Materia Alternativa non in nome di una sterile
polemica nei confronti di una singola confessione religiosa, ma a tutela della coscienza e della libertà di
insegnamento per tutti gli studenti e delle loro famiglie, sia che aderiscano ad una fede religiosa oppure
che siano atei o agnostici. La situazione odierna è molto diversa da quella immaginata dai Politici e dai
Presidi-Padroni legata a una visione monoconfessionale da quella della società reale, ormai mutata per
evoluzione dei costumi e non solo a seguito dei flussi migratori.
Ignorare i  diritti  degli  studenti  o contrapporre  in chiave ideologica l'ora  di  Religione Cattolica ed il
Crocifisso come avviene spesso nelle scuole è il modo per alimentare lo “Scontro di Civiltà” auspicato
dai fondamentalisti di diverso ma convergente orientamento religioso.
Per  questo  ci  opponiamo  alla  presenza  di  insegnamenti  confessionali  o  all'esposizione  di  simboli
religiosi  nella  scuola  in  quanto  spazio  pubblico  condiviso  da  tutti.  Pensiamo  viceversa  che  le
confessioni religiose possano e debbano esprimersi nei luoghi di culto a loro destinati, così come non ci
opponiamo all'esposizione di simboli religiosi sul proprio corpo, in quanto legati alla sfera personale.
Nelle singole scuole come Cobas ci siamo battuti a favore della Materia Alternativa e della laicità della
scuola, opponendoci all'esposizione del Crocifisso (in quando simbolo privato esposto in uno spazio
pubblico, trasformato in un feticcio ideologico) e degli atti di culto. Questo conflitto capillare e diffuso è
costato a militanti, iscritti e simpatizzanti Cobas ritorsioni in termini non solo di minacce e di pressioni
psicologiche, ma anche di punizioni, finanche alla sospensione dall'insegnamento e dallo stipendio.
Vogliamo portare questo conflitto, che nostro malgrado ci siamo trovati ad affrontare scuola per scuola,
fino al  Ministero partecipando alle elezioni  del  Consiglio Superiore della Pubblica istruzione. E per
queste ragioni vi invitiamo a votare per i Cobas in tali elezioni.


