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Nulla sarà più come prima. Formula 
ormai abusata per quanto non sia mai 
stata veramente credibile. Per molti più 
che altro un auspicio e per alcuni una 
iattura. Comunque quasi una fatalità. 
Ma ieri, tocca ammetterlo (con 
soddisfazione), abbiamo assistito (e 
partecipato) a qualcosa che prima non 
si era mai visto: una manifestazione a 
favore della scuola a luglio, a scuole 
chiuse, esami finiti, in piena vacanza … 
E che si è data appuntamento per altre 
mobilitazioni ad agosto. L’editoriale 
dello scorso numero in effetti 
conteneva un invito a non mandare in 
vacanza il cervello, d'altronde il 
capitalismo non va mica mai in vacanza, 
anzi è stato anche in grado, di 
capitalizzarle le nostre vacanze, il 
nostro tempo libero …  Ma giovedì, in 
piazza a Pinerolo, non solo non erano 
andati in vacanza i nostri cervelli ma 
neanche i nostri corpi, né le nostre 
passioni. Alcune centinaia di persone 
hanno provato a dire, con tutte se 
stesse, che vogliono una scuola migliore 
(non solo a settembre) in una società 
migliore, per una società migliore. E ieri 
si è cominciato a capire che affinché le 
cose non siano più come prima dipende 
soprattutto da noi stessi, dal nostro 
impegno, dal nostro esserci, dalla forza 
delle nostre voci. E allora anche noi di 
QdS siamo rientrati subito dalla nostra 
preannunciata vacanza, per dare voce 
alle voci, per mostrare ciò che e stato e 
che dovrà continuare ad essere. E 
proviamo a farlo con un vestito diverso, 
quasi a dire, nel nostro piccolo, che le 
cose possono non essere più come 
prima. 
 

Giovedì 2 luglio a Pinerolo: una bella piazza. 
Composita, ricca, qualificata. Begli interventi: 
insegnanti della primaria e della secondaria di primo 
grado, precari, genitori, sindacalisti, dirigenti 
scolastici, studenti, l’assemblea popolare, l’Assessora 
alla scuola del Comune di Pinerolo. Si sono toccati 
tutti i temi che oggi creano un problema per la 
riapertura della scuola a settembre. Tutte le 
preoccupazioni sono emerse. Uniti dalla volontà di 
riaprire la scuola a settembre. 
Alla fine di questa giornata abbiamo dei punti fermi. 
Sul nostro territorio, da Torre Pellice a Pinerolo, sta 
nascendo una nuova sensibilità, un nuovo 
movimento sulla scuola, un movimento di insegnanti 
e genitori, che aspetta in autunno la mobilitazione 
degli studenti. 
La crisi covid ha mostrato in maniera plateale le 
conseguenze dell’attacco portato avanti da due 
decenni alla scuola pubblica, il suo impoverimento, la 
precarizzazione del corpo insegnanti, il tentativo di 
aumentare i poteri dei dirigenti minando la 
democraticità della scuola, l’idea di una gestione 
imprenditoriale della comunità scolastica, la 
drammatica situazione dell’edilizia scolastica. 
Oggi la scuola è tornata ad essere al centro del 
dibattito pubblico. Si capisce l’importanza di questa 
istituzione e il colpevole abbandono in cui è stata 
lasciata.  

Editoriale 
Pinerolo presidio per la scuola pubblica, aperta, 
 di qualità. Ci si rivede ad agosto. In piazza. 

E’ quindi una occasione imperdibile, dobbiamo 
capitalizzare il senso comune diffuso di difesa 
del valore pubblico della scuola (e della sanità), 
trasformandolo in una battaglia per il diritto a 
una scuola di qualità, con investimenti 
adeguati, verso una scuola capace di ridurre le 
distanze sociali e non di approfondirle (come nel 
periodo della DAD), tecnologicamente 
attrezzata, sostenibile da un punto di vista 
energetico, capace di praticare nuove forme di 
insegnamento, capace di rifiutare il 
soffocamento burocratico a cui è sottoposta 
oggi, di arginare la centralità di privacy e 
vigilanza a discapito della didattica propria della 
scuola di oggi. 
La piazza del 2 luglio questo lo ha capito e lo ha 
detto chiaramente, con diversi linguaggi. 
Questa piazza ha detto che la scuola è un bene 
comune, non è la scuola del dirigente o dello 
staff dirigenziale, ed è giusto rivitalizzare tutti gli 
elementi della democrazia scolastica, ma non è 
sufficiente. Solo la costruzione di un 
movimento ampio, che veda insieme 
insegnanti, personale della scuola, genitori, 
studenti, può costringere il governo a investire 
le cifre necessarie per far ripartire la scuola in 
sicurezza davvero, e può rimettere al centro del 
dibattito la questione scuola pubblica. 
In questa piazza c’erano le persone che davvero 
lavorano o vivono nella scuola, cioè una base 
davvero rappresentativa di quel mondo. 
Ognuno con la sua rete di relazioni da attivare, 
con le proprie esperienze da mettere in campo, 
con le proprie idee e le proprie passioni.  
Quella piazza è stata organizzata da un primo 
gruppetto di insegnanti, alcuni rsu, altri con 
responsabilità in alcune scuole, altri che 
arrivano dall’esperienza dell’assemblea 
popolare, da genitori e cittadini, gruppetto che 
rimane in contatto. 
Questa piazza si è data un appuntamento a fine 
agosto e alle prime settimane di settembre, 
perché quello sarà il momento cruciale in cui si 
capirà davvero come ripartirà la scuola. E ridarsi 
un appuntamento, mantenere e implementare 
la propria organizzazione, è fondamentale nella 
dinamica della costruzione dei movimenti 
sociali. 
Una piazza, infine, voluta fortemente e 
costruita da Rosso Pinerolese, che ha 
contribuito con i suoi militanti in maniera 
determinante a organizzarla, senza nessuna 
intenzione di egemonizzarla, ma 
semplicemente agendo da comunisti, cioè 
spingendo perché questa piazza potesse 
concretizzarsi, anche a Pinerolo. ■ 
 

Per scrivere alla redazione, inviare commenti, proporre articoli o 
lettere, usa la mail qdspinerolese@gmail.com 

Se vuoi ricevere ogni settimana Qualcosa di sinistra  
su whatsapp manda un messaggio  
al 349.186 2756 o al 331.278 1283 
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Buongiorno a tutti/e, 
sono una delle migliaia di precari della scuola e sono qui per 
denunciare una situazione che va avanti ormai da numerosi anni. 
Vorrei iniziare spiegando che cosa vuol dire essere precari:  
Essere precari vuol dire non avere sicurezze e sentirsi in balia del 
destino, e non avere la possibilità di programmare il proprio futuro. 
Vuol dire ogni anno a settembre aspettare la chiamata pubblica, come 
i bimbi aspettano il natale. Ogni anno andiamo a scegliere la 
destinazione per il nostro prossimo anno di lavoro, sperando di poter 
aggiudicarci la scuola dell'anno precedente o una scuola vicino a casa e 
magari un contratto fino al 31 agosto. Ogni anno vuol dire iniziare da 
capo con ragazzi nuovi, passare l'inizio dell'anno per farsi conoscere e 
conoscere le esigenze e caratteristiche di ogni alunno. Per tutto l'anno 
si vive con la consapevolezza che molto probabilmente i ragazzi con 
cui hai iniziato faticosamente un percorso didattico e umano il 
prossimo anno non li rivedrai. E ogni anno ci vengono chiesti gli stessi 
doveri e responsabilità dei nostri colleghi di ruolo, senza però aver 
accesso agli stessi diritti e garanzie. 
In questo periodo così difficile per tutti, speravamo in un po' di 
tranquillità. Invece la situazione è alquanto confusa. Finalmente l’anno 
scorso sono stati banditi tre diversi concorsi che avrebbero permesso 
la regolarizzazione di un gran numero di precari consentendoci di 
prendere servizio il prossimo anno scolastico. Le modalità di accesso ai 
concorsi sono cambiate moltissime volte (24 CFU, abilitazione, tre anni 
di servizio). Attualmente sono stati banditi solo 2 dei tre concorsi 
promessi, stiamo ancora attendendo il bando per il concorso 
straordinario per il ruolo che riguarda i precari con almeno tre 
annualità; fatta eccezione insensatamente per i precari di sostegno 
che non hanno avuto la fortuna di insegnare nella loro classe di 
concorso. Inoltre, la confusione sembra interessare anche l’apertura 
delle nuove graduatorie provinciali, dove sono state apportate 
modifiche a modalità e tempistiche, oltre che al calcolo dei punteggi. 
In questo frangente voglio anche sottolineare la drammatica 
condizione dei numerosissimi precari di sostegno che per dei cavilli 
burocratici non hanno diritto di partecipare ai concorsi straordinari. Lo 
so che per molti di voi questi nomi possono rappresentare tecnicismi, 
ma per noi precari sono dei treni che dobbiamo e vogliamo prendere, 
ma non sappiamo quando e come partiranno. 
Non chiediamo delle agevolazioni, ma delle indicazioni precise e 
definitive perché stiamo parlando del futuro di tanti docenti precari 
con numerosi anni di insegnamento alle spalle, spesso con famiglie e 
con gli impegni e le responsabilità di tanti altri lavoratori stabili: mutuo 
da pagare, rate dell’auto e pagamento bollette. 
Noi capiamo le difficoltà del momento però il problema del 
precariato,per il quale i numeri parlano chiaro, a settembre si parla di 
circa 95 000 cattedre scoperte e 200000 precari, deve essere 
affrontato e risolto  anche a fronte delle promesse ministeriali di un 
inizio sereno e sicuro per i nostri e vostri figli. Il precariato è una 
questione che ci riguarda TUTTI! ■ 
 

Una vita da precari 
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La scuola che vorrei 
Intervento Lotto non solo l’otto 
La scuola che vorrei è una scuola senza gabbie, senza 
paura. 
La scuola che vorrei è fatta di emozioni, terra, fango, 
cielo, pensieri, gioco, consapevolezza e spensieratezza 
allo stesso tempo. 
Una scuola in cui si impara con gioia e il sorriso sulle 
labbra, attraverso lo stare insieme, il confronto, il litigio, 
il fare pace, il trovarsi e il ritrovarsi. 
Una scuola dove lo sbaglio diventa opportunità di 
crescita, una scuola in cui si va per imparare senza 
essere giudicati con un numero, perché i voti prestano 
il fianco alla competizione, più che alla cooperazione e 
alla solidarietà.  
Vorrei una scuola dove prevalga la voglia di fare e il 
poter fare senza il fardello burocratico che costringe le 
insegnanti a compilare decine di moduli per fare 
un'uscita all'aperto sul territorio, e dove l'esasperazione 
delle norme sulla sicurezza non prevalga sulla 
responsabilità, sulla scoperta, sulla capacità di 
sperimentare.  
Vorrei una scuola aperta, dove le Amministrazioni 
comunali, le associazioni e il terzo settore del territorio 
possano dialogare insieme alla scuola e alle famiglie, 
per costruire una comunità educante, dotata di senso e 
legata all’ambiente de*bambin*, e per cercare e trovare 
spazi e modi per sfruttare al meglio le risorse presenti 
sul territorio pinerolese.  
Una scuola in cui il gruppo di bambini e bambine sia 
numericamente sensato: come si può, se no, pensare 
che un'unica insegnante possa curare le relazioni, i 
bisogni, le competenze, le abilità, le individualità e 
l'individualizzazione didattica  per ogni alunno o alunna 
in modo veramente accurato? Una scuola dove 
insegnanti preparate/i e motivate/i  valorizzino con 
grande capacità professionale le Indicazioni Nazionali 
del Ministero, che tengono veramente in conto la 
centralità dei bambini e delle bambine, le loro 
potenzialità, le interconnessioni tra loro e l'ambiente, 
una scuola che ponga al centro la  filosofia che sta alla 
base della scoperta, della possibilità del fare e dello 
sperimentare, un luogo dove poter fare e farsi 
domande e cercare insieme le risposte.  
È necessaria un'idea di scuola come luogo principe per 
una educazione alla socialità, un luogo dove creare 
comunità, fiducia, appartenenza. 
La scuola che vorrei è la scuola della scoperta di giochi, 
luoghi, spazi, elementi (fuoco terra aria acqua), la 
scoperta degli altr*, del gruppo, della cooperazione, 
delle emozioni e delle paure. 
La scuola che vorrei è una scuola in cui le famiglie e le  
bambine/i  vadano con fiducia perché vorrei che  la 
scuola fosse uno dei posti più belli in cui si possa andare 
e stare.  

IL PROSSIMO TAVOLO DI LAVORO SULLA SCUOLA - 
quarta tappa dell'Assemblea Popolare Pinerolese - SI 
RIUNIRÀ IL 9 LUGLIO ALLE ORE 20,30 presso la sede 
dell’ANFFAS a Villa Prever. ■ 
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Eco del Chisone 

Non ho ancora sentito parlare nessuno studente, quindi ho 
deciso di parlare io, perché professori e studenti sono i 
protagonisti di questa didattica a distanza. Un po’ una scena 
di teatro, dove i due protagonisti siamo noi e gli insegnanti. 
Non voglio dare nessun merito a noi studenti, agli insegnanti 
tanti. Ci sono stati tanti insegnanti che ringrazio. Sono un 
rappresentante di istituto della scuola Alberti Porro e mi 
prendo la responsabilità di parlare a nome di tutti gli studenti 
che rappresento. Ringrazio tutti i professori che in questa 
didattica a distanza ci hanno aiutato, nonostante tutti gli 
impedimenti, sono andati anche contro a delle direttive che 
sono state date alla scuola, nonostante internet, l’età di molti 
insegnanti che con internet non sanno cosa fare, ciò che in 
psicologia è l’insegnamento verticale: loro insegnano a noi, 
ma indirettamente noi insegniamo a loro. Insomma, ci siamo 
aiutati molto a vicenda. Poi brevemente il  mio vissuto in 
famiglia: ho una famiglia di cinque persone, mio papà, mia 
mamma che è una infermiera che lavora qua all’ospedale di 
Pinerolo e ha lavorato in un reparto covid. Non aveva il 
tempo di andare dietro ai miei fratelli di nove e dieci anni. Io 
neanche ce l’avevo, sono in quarta superiore. Mia sorella ha 
diritto a un insegnante di sostegno, deve essere seguita, e 
anche lei ha avuto delle difficoltà. Mio padre non parla tanto 
bene l’italiano e non riusciva certo a spiegare la grammatica 
ai miei fratelli. In qualche modo, tutti ce la siamo cavati un 
po’ come abbiamo potuto. In questo caso bisogna far 
risaltare il ruolo degli insegnanti, anche di sostegno perché 
alle volte vengono molti sottovalutati. La mia esperienza in 
famiglia è questa. 
Adesso vengo al punto del rientro a settembre. Noi studenti 
vogliamo fiducia, perché siamo i primi con gli insegnanti a 
volere che finisca il prima possibile questa emergenza; sì, voi 
penserete, per uscire, per divertirci, andare a bere e via, no, 
perché molti studenti, io personalmente, consideriamo la 
scuola un luogo di insegnamento di vita. Gli insegnanti ci 
insegnano a vivere, come affrontare la vita fuori dalla scuola, 
non solo le materie didattiche che sono futili per la vita, devo 
dirlo. E in questa didattica a distanza non ne hanno avuto la 
possibilità, siamo rimasti chiusi in casa come loro. Vogliamo 
rientrare a scuola, con le mascherine, con le distanze, come 
dice  la nostra ministra, va bene, però vogliamo rientrare. Ma 
noi ci siamo e lottiamo. Io sono rappresentante d’istituto con 
altri cinque ragazzi della mia scuola superiore: noi ci 
mobilitiamo. Se è necessario andiamo in comune, insieme 
alla consulta provinciale: andiamo a dirlo, perché noi  a scuola 
vogliamo rientrarci. Non abbiamo gli spazi? Va be’, li creiamo! 
Non siamo macchine, non siamo computer. La ministra 
Azzolina vuole un metro di distanza da bocca a bocca, a volte 
usano termini molto difficili per noi studenti che non 
capiamo, ma questo l’abbiamo capito bene e ci ha fatto 
veramente tanto arrabbiare. Un metro di distanza da bocca a 
bocca come se noi fossimo i computer che ci sono nel 
laboratorio di informatica fermi, dei computer che assorbono 
informazioni così, senza nessuno scambio con gli altri, con gli 
insegnanti. Questo a noi non sta bene. Se dobbiamo tenere le 
mascherine, le teniamo. In classe ci vogliamo tornare, con 
distanze e mascherine, ma noi in classe ci vogliamo ritornare 
e ci ritorneremo! Lo dico da studente e a nome di tanti altri 
studenti. Voi ci dovete dare solo fiducia. Se noi siamo il 
futuro, ci dite così, ai ragazzi bisogna dare peso e importanza 
perché siamo il futuro, allora dateci fiducia e noi vi 
costruiamo il futuro! 
 

Giovanni, studente del Porro 
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Nella giornata di oggi, 2 Luglio 2020 si è tenuto davanti 
al Municipio un flash mob  in cui si chiedeva di dare 
priorità alla scuola nel periodo post Covid 19. Durante 
questo incontro hanno preso la parola diversi 
insegnanti di scuole medie, superiori e  formazione 
professionale ma anche studenti, come Giovanni Rizzo 
che ha fatto un appassionato discorso sull' argomento. 
A coordinare l'evento è stata Maria Salonia, 
responsabile di plesso della scuola primaria Nino Costa 
di Pinerolo. 
Importante l'intervento di Eleonora Gargantini che  ha 
dato voce alla situazioni degli insegnanti precari, 
ricordando che il problema esiste, e non va 
dimenticato, anche in virtù di una maggiore carenza di 
personale tra le fila dei professori, non assicurando così  
il rientro a scuola per Settembre. 
Ricordiamo anche l'intervento di Giampiero Clement, 
che ha sottolineato le difficoltà che hanno avuto i 
ragazzi disabili con la DAD durante questo periodo di 
lockdown. 
È intervenuto anche il direttore dell' agenzia formativa 
CFIQ, il quale ha fatto notare che tutti gli stage della 
formazione professionale sono stati sospesi a causa 
della pandemia, causando una grave perdita a livello di 
esperienze dei ragazzi che cercano di imparare una 
professione.  
Come già detto uno degli interventi che hanno riscosso 
più successo è stato senz' altro quello di Giovanni Rizzo, 
studente della classe terza dell' Istituto Porro. Giovanni 
ha detto con enfasi che gli studenti vogliono tornare a 
scuola facendosi da portavoce di tutti gli altri 
rappresentanti degli studenti del Porro, ma anche di un 
sentire generale. ■ 

La cronaca di Jachi 


