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L’indagine sulla «scuola giusta» 

• Nel periodo tra il 30 ottobre e il 19 novembre 2014 hanno risposto 
complessivamente al sondaggio online 4.266 persone (lavoratori della 
scuola e non). 

• All’interno della serie di risultati che segue verrà rappresentato l’universo 
campionario del personale scolastico, (3.642 lavoratori) inteso come 
composto da tre segmenti

1. dirigenti scolastici
2. personale ATA
3. docenti.



I risultatiI risultati



*L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Vista la crisi economica, non si può fare di più di quel che propone il Governo».
**L’opzione di risposta presente sul questionario è: «La FLC CGIL sostiene che per uscire dalla crisi occorre investire in istruzione, ricerca e conoscenza come fanno gli altri 
Paesi OCSE: la loro è la strada migliore».
***L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Nessuno dei due piani va bene».

Il Piano presentato dal Governo sulla “Buona scuola” prevede un investimento di 4 miliardi di euro limitato a coprire i posti per le 
nuove assunzioni.  Per la FLC CGIL i miliardi di euro sono 17 nei prossimi 5 anni: quelli che servono per una scuola giusta, in linea con 
gli altri Paesi Ocse. Le risorse si possono recuperare da una seria lotta alle evasioni fiscali e agli sprechi, riducendo spese militari e 
costi della politica, introducendo una patrimoniale.
Secondo lei, qual è il piano migliore?



*L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Va bene la proposta del Governo».
**L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Occorre correggere la proposta del Governo con le proposte della FLC CGIL».
***L’opzione di risposta presente sul questionario è: «La proposta del Governo non va bene, neanche con le correzioni della FLC CGIL».

La proposta del Governo prevede un piano straordinario di assunzioni per stabilizzare i precari e introdurre un organico dei docenti per 
reti di scuole, eliminando le supplenze.  La FLC CGIL considera questo piano un primo importante risultato che dovrebbe comportare 
anche lo svuotamento delle graduatorie ad esaurimento e chiede che l'organico funzionale sia costituito sulla base di parametri nazionali 
trasparenti, finalizzati a garantire uno standard di servizio adeguato, di qualità e omogeneo in tutto il Paese. Non solo per l'eliminazione 
delle supplenze!  La FLC CGIL chiede di stabilizzare tutti i precari abilitati a insegnare e garantire soluzioni per chi è inserito nelle 
graduatorie d’istituto.
Secondo lei...



*L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Vista la crisi economica, non si può fare di più di quel che propone il Governo».
**L’opzione di risposta presente sul questionario è: «La FLC CGIL sostiene che per uscire dalla crisi occorre investire in istruzione, ricerca e conoscenza come fanno gli altri 
Paesi OCSE: la loro è la strada migliore».
***L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Nessuna delle due proposte mi convince».

Il piano del Governo prevede una radicale revisione delle procedure di formazione iniziale (specifiche lauree magistrali per 
l’insegnamento, più 6 mesi di tirocinio nelle scuole) e nuovi concorsi triennali nazionali per il reclutamento. La FLC CGIL chiede di 
uniformare la durata dei percorsi di formazione iniziale per i docenti di ogni ordine e grado: 5 anni con acquisizione di una laurea 
magistrale. Negli ultimi due anni il ruolo della scuola o delle reti di scuole deve diventare preminente, attraverso il tirocinio didattico e 
organizzativo. Per le classi di concorso della secondaria ciò comporta una chiara differenziazione tra laurea triennale e magistrale. La 
FLC CGIL propone concorsi biennali nei quali venga garantito un doppio canale per coloro che, abilitati, siano in possesso di tre anni di 
servizio. Secondo lei, qual è il piano migliore?



*L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Sono d’accordo con la proposta del Governo».
**L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Sono d’accordo con la proposta della FLC CGIL».
***L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Nessuna delle due proposte mi convince».

Il Governo propone, per legge e senza risorse aggiuntive, di sostituire gli scatti di anzianità con “scatti di competenza” (valutando 
impegni aggiuntivi sulla didattica, la formazione e l’organizzazione della scuola), riservati ogni tre anni al 66% degli insegnanti, a 
partire dal 1° settembre 2018; gli scatti attuali vengono aboliti dal 2015. La FLC CGIL è per: a) il mantenimento del potere d’acquisto 
per tutti i salari; b) la conservazione degli scatti d'anzianità per tutti; c) le accelerazioni o anticipi del passaggio allo scatto successivo 
nel caso d’impegni di lavoro aggiuntivi. La FLC CGIL pensa che gli insegnanti abbiano bisogno di cooperare e non di competere. Tutta 
la materia va regolata per contratto, con il consenso dei docenti, non per legge.
Quale risposta la vede maggiormente d'accordo?



Il Governo propone di rivedere, per legge, lo stato giuridico dei docenti, vista l’esigenza di adeguare la carriera, l’orario di servizio e gli 
impegni di lavoro. La FLC CGIL sostiene che tutto ciò debba rimanere di competenza del contratto e che occorra far emergere il lavoro 
sommerso, senza aumentare l’orario frontale né gli attuali carichi di lavoro funzionali, ma valorizzando l’impegno aggiuntivo sulla 
didattica, il contesto lavorativo e le esigenze di funzionalità organizzativa delle scuole.
Quale proposta la vede maggiormente d'accordo?

*L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Sono d’accordo con la proposta del Governo».
**L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Sono d’accordo con la proposta della FLC CGIL».
***L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Nessuna delle due proposte mi convince».



*L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Sono d’accordo col Governo, il blocco è il contributo dei lavoratori pubblici, che non rischiano il posto, alla crisi 
economica».
**L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Sono d’accordo con la FLC CGIL perché gli aumenti contrattuali e la riorganizzazione del servizio sono un modo per 
uscire dalla crisi, rilanciando i consumi e potenziando il sapere».
***L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Nessuna delle due proposte mi convince».

Il piano del Governo prevede una radicale revisione delle procedure di formazione iniziale (specifiche lauree magistrali per 
l’insegnamento, più 6 mesi di tirocinio nelle scuole) e nuovi concorsi triennali nazionali per il reclutamento. La FLC CGIL Il Governo, 
nel suo piano scuola, non parla mai di rinnovo del Contratto, mentre nella prossima finanziaria si prevede un ulteriore blocco di tutti i 
salari pubblici per il 2015 e poi, quasi certamente, fino a tutto il 2018. La FLC CGIL chiede il rinnovo del Contratto, fermo dal 2007, 
perché è lo strumento previsto dalla Costituzione, flessibile, democratico e promotore di autonomia, efficienza ed efficacia del servizio. In 
questi anni di blocco si sono persi mediamente 11.070 euro in busta paga.
Con chi si trova maggiormente d'accordo?



*L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Condivido la proposta del Governo, anche perché senza i privati non ce la possiamo fare».
**L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Condivido le osservazioni e le proposte della FLC CGIL, perché lo Stato non deve contare sui privati per garantire un 
diritto tutelato dalla Costituzione».
***L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Nessuna delle due proposte mi convince».

Il Governo afferma che le risorse pubbliche non saranno mai abbastanza per ciò che occorre alla scuola e che quindi sono necessari 
investimenti privati. Per incentivarli si offrirà un pacchetto di vantaggi fiscali. Le proposte della Confindustria sono complementari e 
delineano un’istruzione basata su saperi minimali e utilitaristici in una scuola nella quale prevalgono selezione, competizione e 
autoritarismo. La FLC CGIL osserva che ciò significa rinunciare all'obbligo di garantire servizi e prestazioni dignitosi in tutto il Paese, a 
partire dai territori più in difficoltà. L’intervento privato, coerentemente con quanto scritto in Costituzione, deve essere aggiuntivo e non 
sostitutivo delle risorse e degli obblighi dello Stato.
Quale proposta la condivide maggiormente?



*L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Sono d’accordo con la proposta del Governo, perché occorre aumentare le risorse alle scuole».
**L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Sono d’accordo ad aumentare le risorse ma con finanziamenti aggiuntivi (la scuola ha già pagato, con 8 miliardi di tagli) 
come chiede la FLC CGIL».
***L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Nessuna delle due proposte mi convince».

Il Governo propone di incrementare le risorse da dare alle scuole (ridotte in questi anni del 50%) per pagare le attività aggiuntive con i 
risparmi che si realizzeranno dal 2015 al 2018 eliminando gli scatti, visto che la nuove carriere partiranno solo dopo 3 anni. Per la FLC 
CGIL restituire le risorse sottratte alle scuole tagliando il salario dei lavoratori, fermo da ben 5 anni, è semplicemente inaccettabile.
Con chi si trova più d'accordo?



*L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Sono d’accordo col Governo sull’irrilevanza del personale Ata e sulla necessità di altri tagli».
**L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Sono d’accordo con la FLC CGIL sull’importanza del personale Ata e della sua riqualificazione».
***L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Nessuna delle due proposte mi convince».

È il grande assente nel piano scuola del Governo. Si dice solo, genericamente, che la carriera sarà rivista e che grazie alla 
digitalizzazione si ridurrà il personale amministrativo. La FLC CGIL propone il rinnovo del Contratto anche per il personale Ata, il 
potenziamento del suo organico e la diffusione della figura dell’assistente tecnico anche nelle scuole di base.
Con chi si trova più d'accordo?



*L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Sono d’accordo con la proposta governativa perché più realistica».
**L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Sono d’accordo con la proposta della FLC CGIL perché più rispettosa dei ritmi, dei tempi e delle finalità del sistema 
scolastico».
***L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Nessuna delle due proposte mi convince».

Il piano del Governo prevede una radicale revisione delle procedure di formazione iniziale (specifiche lauree magistrali per l’insIl 
Governo si pone l’obiettivo di eliminare le misure più “fastidiose, vincolanti e inutili”, tramite un nuovo testo unico della normativa 
scolastica e riducendo la burocrazia, anche con la digitalizzazione delle procedure. La FLC CGIL propone l’eliminazione strutturale 
delle molestie burocratiche, non solo di quelle “attuali”, ma impedendole alla radice liberando le scuole da tutte le procedure e gli 
adempimenti non direttamente connessi all'erogazione del servizio.
Quale proposta condivide maggiormente?



*L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Sono d’accordo con la proposta del Governo».
**L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Sono d’accordo con la proposta della FLC CGIL».
***L’opzione di risposta presente sul questionario è: «Nessuna delle due proposte mi convince».

A partire dal 2015/16, il governo propone l'attivazione del registro nel quale saranno presenti le informazioni sulla professionalità dei 
docenti, associate alla scuola in cui sono in servizio. Sarà lo strumento che ogni scuola (o rete di scuole) utilizzerà per individuare i 
docenti che meglio rispondono al proprio piano di miglioramento e alle proprie esigenze. La FLC CGIL è fortemente contraria a ogni 
forma di chiamata diretta dei docenti da parte delle singole istituzioni scolastiche. Reclutamento e mobilità del personale devono essere 
regolati da leggi e contratti nazionali. No a derive localistiche o privatistiche!
Quale proposta condivide maggiormente?



MetodologiaMetodologia



• Metodo campionario: Computer Aided Web Interview (C.A.W.I.)

• Interviste totali realizzate: 3.642 casi

• Interviste realizzate tra il 30 ottobre e il 19 novembre 2014.

• Campione di riferimento: lavoratori nel settore dell’istruzione, 
suddivisi per quote stratificate di sesso, età, condizione contrattuale, 
tipologia di istituto presso il quale lavorano, regione di residenza.

• Errore campionario: +/- 1,6% (in taluni casi la somma può non 
corrispondere a 100% per ragioni di approssimazioni combinate)

• Software utilizzato: Wincross, PSPP
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