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Comunicato stampa

Le scuole di Torino rispediscono al mittente la truffa  
della sperimentazione meritocratica

I dati delle scuole torinesi sono chiarissimi: più della metà delle scuole ha respinto (quasi tutte 
all'unanimità o con maggioranze schiaccianti) il tentativo della Gelmini di dividere gli insegnanti 
tra bravi e fannulloni.

Con la volontà di allargare la sperimentazione a tutta la provincia di Torino, contraddicendo le  
circolari ministeriali e regionali che la proponevano solo nelle scuole della città di Torino, l'USR e 
il Ministero riconoscono, di fatto, la prima sconfitta: non avrebbero mai trovato 15 scuole 
disponibili a mettere in atto una vergognosa sperimentazione che avrebbe, se applicata, davvero  
dequalificato il lavoro degli insegnanti.

Sta,  quindi,  fallendo  l'ulteriore  tentativo  di  inserire  anche  nella  scuola  la  tanto  decantata 
“meritocrazia”. 

Quella delle scuole torinesi è una risposta precisa a tutti quelli (ministri e/o sindacalisti) che in  
tutti questi anni hanno scambiato la scuola come una azienda. 

Fallisce,  infatti,  anche  la  scuola  dell'autonomia,  voluta  fortemente  da  uno  schieramento 
trasversale che andava dal PDL al PD passando dai sindacati “concertativi”. 

La scuola dei progetti, la scuola delle funzioni strumentali, la scuola della “competizione”.

I docenti hanno mandato un messaggio chiaro: la scuola pubblica non può essere “riformata” 
tagliando risorse e personale (ricordiamo i 150.000 posti in meno in 3 anni) per poi utilizzare una 
parte del risparmio per “premiare” gli insegnanti bravi, “efficienti”.

Per una scuola di qualità non si può prescindere dai finanziamenti e dall'aggiornamento degli  
insegnanti:  eliminiamo il  fondo di  istituto (altro strumento di  divisione della  categoria), 
eliminiamo tutti i vari progetti che non hanno alcuna ricaduta sulla didattica, aumentiamo 
lo stipendio di tutti gli insegnanti portandolo al livello dei colleghi francesi e tedeschi.  
Investiamo risorse sull'aggiornamento degli insegnanti (anno sabbatico) e sulle strutture 
scolastiche.

Solo ciò permetterà un vero rilancio della scuola pubblica italiana, scuola che negli ultimi 
20 anni ha subito solo tagli e pseudo-riforme che definire “demenziali” è poco.

Rinnoviamo l'invito a tutti i collegi docenti delle scuole di Torino e 
provincia a non aderire alla sperimentazione.
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Ecco l'elenco delle scuole che ad oggi (18 dicembre) hanno rifiutato la sperimentazione:

1. D.D. “Agazzi”
2. D.D. “Baricco”
3. D.D. “Casalegno”
4. D.D. “Collodi”
5. D.D. “Costa”
6. D.D. “Duca D'Aosta”
7. D.D. “Gambaro”
8. D.D. “Gobetti”
9. D.D. “Ilaria Alpi”
10.D.D. “Manzoni”
11.D.D. “Mazzarello”
12.D.D. “Novaro”
13.D.D. “Pacchiotti”
14.D.D. “Parini”
15.D.D. “Parri”
16.D.D. “Re Umberto”
17.D.D. “Toscanini”
18.D.D. 1 Circolo Ciriè (To)
19.D.D. Carignano (To)
20. IC "Gozzi Olivetti"
21. IC “Cairoli”
22. IC “Da Vinci”
23. IC “King”
24. IC “Marconi”
25. IC “Padre Gemelli”
26. IC “Regio Parco”
27. IC “Saba”
28. IC “Tommaseo”
29. IC “Turoldo”
30. IC “Umberto Saba”
31. IC “Vivaldi-Murialdo”
32. IC Mirafiori
33. IC Via Asigliano Vercellese
34. IIS “Beccari”
35. IIS “Bodoni – Paravia”
36. IIS “Einstein”
37. IIS “Erasmo da Rotterdam” Nichelino 

(To)
38. IIS “Giolitti”
39. IIS “Majorana”
40. IM “Berti”
41. IM “Regina Margherita”
42. IPC “Boselli”
43. IPC “Bosso - Monti”
44. IPC “Lagrange”
45. IPS "Giulio"
46. IPS “Zerboni”
47. IPS Steiner
48. IPSIA “Birago”
49. IPSIA “Galilei”
50. ITAS “Santorre di Santarosa”
51. ITC “Arduino”
52. ITC “Luxemburg”

53. ITC “Russell – Moro”
54. ITC “Sommeiller”
55. ITCG “Guarini”
56. ITIS “Ferrari”
57. ITIS “Grassi”
58. ITIS “Peano”
59.LA “Cottini”
60.LA Primo
61. LC  "Gioberti"
62.LC “'Azeglio”
63.LC “Alfieri”
64. LS "Gobetti"
65. LS “Cattaneo”
66.LS “Galileo Ferraris”
67.LS “Giordano Bruno"
68. S.M.S. “Alvaro – Modigliani”
69.S.M.S. “Bobbio”
70. S.M.S. “Dante Alighieri”
71. S.M.S. “Meucci”
72.S.M.S. “Nievo Matteotti”
73. S.M.S. “Nigra”
74.S.M.S. “Peyron – Fermi”
75.S.M.S. “Viotti”
76.Scuola Internazionale Europea "Altiero 

Spinelli" 
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