
LA SCUOLA CI SPETTA: LA RIPRENDEREMO CON LA LOTTA! 
La scuola pubblica al centro per una ripresa all’insegna dei diritti, della sicurezza e del futuro degli studenti      

 
 

Piattaforma rivendicativa dell’Opposizione Studentesca d’Alternativa 
 

La pandemia da Covid-19 e la conseguente chiusura delle scuole hanno fatto sì che emergessero tutte quelle 

contraddizioni già esistenti nella scuola pubblica italiana, mostrandone i limiti strutturali: trent’anni di 

gestione neoliberista dell’istruzione da parte di governi di centrodestra e di centrosinistra hanno infatti reso 

la scuola stessa estremamente fragile davanti ad un evento di portata così epocale. Questa lunga stagione 

caratterizzata da tagli all’edilizia e all’organico, dallo smantellamento della didattica, dall’autonomia scolastica, 

dell’aumento delle dinamiche repressive e, in generale, dalla ristrutturazione dell’istruzione a favore e per 

conto dei privati e delle esigenze del costituente polo imperialista europeo si è rivelata ovviamente contro gli 

interessi degli studenti e delle categorie che ogni giorno vivono la scuola pubblica, privandola della sua 

funzione sociale di emancipazione e di crescita della collettività. 

Il Governo Conte a trazione M5S-PD, aldilà di dichiarazioni propagandistiche sull’importanza della scuola, ha 

scelto di non ascoltare le esigenze delle parti sociali e di riaprire le scuole nella più totale confusione, mettendo 

a rischio il diritto allo studio e il diritto al lavoro di milioni di persone in un contesto di crisi economica e 

sociale senza precedenti. Di fronte a questo scenario, è chiaro che nella scuola oggi esistono tutte le condizioni 

oggettive per costruire momenti di lotta importanti che, a partire dalla questione imminente del ritorno in 

sicurezza, sappiano imporre all’agenda politica del Paese un’inversione di rotta radicale sulla funzione stessa 

della formazione e, con essa, sul ruolo del Pubblico nella ripresa economica.  

Di fronte alla crisi sistemica del modo di produzione capitalista, ad un modello di sviluppo che sfrutta senza 

limiti le risorse del pianeta e al fallimento della cultura dell’individualismo e della competizione, dobbiamo 

avere il coraggio di imporre che il Pubblico torni ad essere motore e garanzia di una ripartenza all’insegna 

dei diritti, della sicurezza nei luoghi di lavoro e di studio, della tutela del patrimonio ambientale ed 

ecologico, del futuro delle giovani generazioni e di noi studenti. La scuola pubblica deve sì tornare al centro 

della ricostruzione del Paese ma non per garantire ai privati manodopera precaria e flessibile, non per essere 

competitivi a livello internazionale, non per incentivare dinamiche di esclusione sociale mascherati da 

meritocrazia, ma per diventare centro propulsore della crescita universale della società. 

Per tutti questi motivi, non possiamo costruire parole d’ordine degli studenti senza tenere presente che le 

dinamiche di privatizzazione, di smantellamento (del ruolo) della scuola e di costruzione dell’autonomia 

scolastica colpiscono anche i lavoratori e la collettività nel suo complesso. La piattaforma rivendicativa 

dell’Osa affonda le sue radici nel continuo confronto e dialogo con il sindacalismo conflittuale e mira a 

costruire il più ampio coinvolgimento e consapevolezza studentesca delle trasformazioni in atto. Rimettere la 

scuola pubblica al centro significa per noi anche costruire in maniera capillare l’organizzazione rivoluzionaria e 

indipendente degli studenti in grado di stare all’altezza delle sfide del nostro tempo, sviluppando dinamiche di 

controllo studentesco sulle scelte che il nemico di classe vorrà imporci. 

Questa piattaforma rivendicativa vuole essere quindi strumento per noi studenti di costruzione di una 

prospettiva alternativa e indipendente che, a partire dalla battaglia per la riapertura delle scuole in sicurezza, 

sappia dare vita ad un autunno di lotte: per tutti questi motivi, abbiamo costruito le due giornate unitarie con 

i sindacati conflittuali di mobilitazione, sciopero e agitazione del 24 e 25 settembre come prime date in cui 

dimostrare che la scuola siamo noi e ce la riprenderemo con la lotta.  

 

• La scuola pubblica al centro: per un rientro in sicurezza per studenti e lavoratori 

Per garantire il rientro in sicurezza (e quindi per garantire un adeguato distanziamento sociale), il Governo 

avrebbe dovuto affrontare due temi atavici della scuola pubblica, quelli dell’edilizia e dell’organico, che oggi 

più che mai si ripropongono come nodi da sciogliere per garantire a tutte le componenti della scuola diritti, 

dignità e salute. Per questo rivendichiamo: 



. No alle classi “pollaio”: qualità didattica e sicurezza 

Una necessità drammaticamente storica è quella della riduzione del rapporto studenti/professori per classe, 

oggi imprescindibile per garantire il distanziamento sociale, ma anche per garantire la qualità didattica e la 

crescita personale e collettiva degli studenti, soprattutto in un momento complesso come questo. Di 

conseguenza proponiamo che il numero massimo di studenti per classe sia fissato a 15, anche 

successivamente alla fine della pandemia. 

. Piano di investimenti su edilizia scolastica: ristrutturazione e recupero dello sfitto contro eccessivo 

consumo di suolo 

Le nostre scuole versano ormai da decenni in un completo stato di abbandono: sono infatti il 53,8% gli istituti 

a non possedere il certificato di agibilità. In più, per evitare il sovraffollamento nelle classi è evidente la 

necessità di più spazi pubblici adibiti all’istruzione. Bisogna rilanciare quindi un piano di lungo periodo di 

investimenti pubblici per ristrutturare gli spazi esistenti (rendendoli a norma, in particolare per questa fase 

così delicata) e recuperare lo sfitto pubblico e privato per costruire nuovi edifici scolastici senza aumentare il 

consumo di suolo. Una seria pianificazione pubblica su questo tema può infatti diventare strategica nel 

coniugare le necessità del mondo della formazione con la salvaguardia ambientale e dei territori, evitando 

ulteriore cementificazione nelle nostre città. 

. Stabilizzazioni e assunzioni: abolire il precariato per garantire la continuità didattica 

Naturalmente l’aumento del numero delle classi richiede più docenti e più personale scolastico (ATA e 

amministrativo), in una scuola, quella italiana, che vive da ormai troppi anni il virus del precariato e dei tagli 

all’organico. Chiediamo perciò la stabilizzazione di tutto il personale scolastico e l’assunzione di nuovo 

organico. Rivendicare più docenti e più stabilizzazioni per noi studenti vuol dire anche rivendicare ciò che per 

anni la nostra scuola non ha garantito, ovvero la continuità didattica. 

. Presidi sanitari e dispositivi di sicurezza: medico scolastico, controllo studentesco e tamponi nelle scuole 

A oggi l’Istituto Superiore di Sanità prevede che un solo referente ASL debba seguire 23 istituti. Questa misura 

è insufficiente considerando che in media un solo istituto è frequentato da circa 1200 persone: chiediamo 

perciò che ogni scuola disponga di un presidio sanitario con la presenza di un medico scolastico. Inoltre, per 

monitorare le varie situazioni interne alle scuole riteniamo che tutti gli studenti e i lavoratori all’interno 

dell’istituto si sottopongano periodicamente (a spese dello Stato) a tamponi nasofaringei, unico esame 

realmente attendibile per identificare il virus. Infine costruiremo meccanismi di controllo studentesco perché 

anche agli studenti vengano garantite le mascherine promesse dal governo e che in ogni scuola siano 

garantite condizioni di sicurezza nello svolgimento dell’orario scolastico. 

 

• La scuola pubblica al centro: vogliamo una didattica inclusiva e di qualità! 

Un serio piano di rilancio della scuola non può non passare per una rimessa in discussione del sistema 

formativo costruito sulle esigenze del mercato. Va interrotta una stagione dove il privato condiziona 

pesantemente l’istruzione, con gli esiti paradossali per cui l’educazione ambientale viene affidata a chi 

distrugge e deturpa i territori (come accaduto con l’accordo tra Associazione Nazionale Presidi ed ENI). Infatti 

la didattica è stata rimodulata sui valori della competizione e dell’individualismo a scapito dell’istruzione e 

della coscienza critica degli studenti e costruita strutturalmente sull’autonomia scolastica che esaspera le 

differenze sociali e territoriali. La Scuola pubblica deve recuperare la sua funzione di appianamento delle 

disuguaglianze sociali e per questo occorre mettere al centro l’eliminazione del fenomeno dell’abbandono 

scolastico. Infine, non accetteremo passi indietro rispetto alla laicità dell’istruzione, per garantire a tutti 

l’accesso ai servizi formativi.  

 Per questo rivendichiamo: 

 



.  La didattica a distanza non è didattica, costruire tutte le condizioni per garantire la didattica in presenza 

Come abbiamo potuto osservare durante la chiusura delle scuole, la didattica a distanza non può replicare in 

alcun modo e in nessuna misura la didattica in presenza. La DaD non garantisce il rapporto alunno/docente e 

priva noi studenti di un essenziale spazio di socialità, altro elemento importantissimo per la nostra crescita e 

formazione. Inoltre tutti i dati dimostrano che la Dad crea e acuisce disuguaglianze rispetto all’accesso al 

diritto allo studio, tra Nord e Sud del paese, Centro e Periferia delle città nonché tra scuole di serie A e scuole 

di serie B. Insomma, la didattica a distanza è priva di qualsiasi principio pedagogico e non deve essere 

riproposta: occorre fin da subito porre le basi per evitare di dover chiudere nuovamente le scuole e garantire 

una didattica inclusiva, di qualità e in presenza. 

. Governare la digitalizzazione nella scuola: piattaforma online a gestione pubblica 

Durante la pandemia il governo ha lasciato la gestione delle piattaforme digitali per la didattica a distanza in 

mano alle multinazionali, permettendo ai privati di speculare e fare profitti sulle spalle degli studenti. La 

cosiddetta digitalizzazione della scuola, tra i primi obiettivi dell’Unione europea sul campo dell’istruzione, è un 

processo inarrestabile ma che va governato per garantire a tutti, in modo omogeneo sul territorio del nostro 

paese, l’accesso ai servizi informatici. Per questo motivo riteniamo che fin da subito lo Stato debba 

pianificare la costruzione di una piattaforma nazionale online, aprendo un dialogo con le parti sociali sullo 

sviluppo tecnologico. 

.  Abolire i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro): corsi di recupero e controllo studentesco  

L’alternanza scuola-lavoro (oggi Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) non è altro che 

uno strumento utile alle aziende e al mercato, che abitua noi studenti al precariato e all’ideologia della 

competizione e dello sfruttamento, pertanto va abolita. Rivendichiamo quindi l’utilizzo del monte orario dei 

percorsi di PCTO per i corsi di recupero in presenza, per risanare il gap didattico causato dalla DaD. Consci che 

ciò non sarà possibile nel breve tempo, chiediamo che vengano intanto istituite delle commissioni 

studentesche nazionali e per ogni singolo istituto che vigilino sulla sicurezza con la quale vengono svolti i 

percorsi di PCTO e chiediamo inoltre che questi ultimi vengano, laddove possibile, internalizzati negli istituti. 

.  No alle prove INVALSI: basta con la didattica a crocette, non siamo automi! 

Le prove INVALSI sono uno strumento figlio della concezione neoliberista della didattica per competenze e del 

dogma della valutazione come fine ultimo dell’istruzione. La didattica non deve più essere un elemento per 

accrescere le proprie capacità di critica, ma anzi diventa sempre più orientata verso l’acquisizione di generiche 

skills, poiché per la società schiava del mercato sono l’unica cosa che il cittadino deve acquisire. E’ arrivato il 

momento di chiudere una stagione di sottomissione della didattica alle esigenze valutative del mercato 

eliminando le prove INVALSI e aprendo un dialogo con le parti sociali atti a immaginare una didattica inclusiva 

e di qualità. 

. Libri di testo gratuiti e strumenti di sostegno contro abbandono scolastico 

Tutti i dati statistici, da tempo, dimostrano che i giovani lasciano la scuola, o la frequentano in maniera 

irregolare, anche per motivi socio-economici come la situazione reddituale familiare, la provenienza 

territoriale, le differenze culturali e l’incertezza delle prospettive occupazionali (i dati diffusi dal Miur 

certificano che a lasciare la scuola media e superiore sono soprattutto gli alunni stranieri e i residenti nel 

Mezzogiorno). Questo ha evidenti ripercussioni sul futuro delle giovani generazioni ma anche sulla società nel 

suo complesso. La scuola pubblica deve diventare argine alla dispersione scolastica, oltretutto in un contesto 

in cui la crisi economica acuirà questa problematica, costruendo tutti gli strumenti necessari come ad esempio 

garantire libri di testo gratuiti per tutti e strumenti di sostegno per gli studenti più fragili.  

. La scuola pubblica deve rimanere laica: no all’utilizzo di spazi religiosi per le lezioni 

La scuola pubblica deve essere democratica e laica, aperta e inclusiva rispetto a ogni orientamento religioso. 

Per questo ci batteremo contro la messa a disposizione di locali religiosi per lo svolgimento delle attività 



didattiche: non è vero che mancano gli spazi per garantire il distanziamento sociale, manca la volontà politica 

di investire sulla scuola!  

• La scuola pubblica al centro: trasporti gratuiti e sicuri! 

Parlare di rientro in sicurezza senza sollevare il tema dei trasporti è profondamente ipocrita. Infatti gli studenti 

sono una componente importante dei pendolari e nessuno meglio di noi conosce i profondi disagi dovuti a un 

sovraffollamento che spesso diventa irrespirabile (ed estremamente pericoloso per il rischio di contagio) e di 

un servizio che spesso e volentieri non garantisce un numero adeguato di corse. Tutto questo è frutto di anni e 

anni di tagli e privatizzazioni del trasporto pubblico, che l’hanno reso non più un servizio per i cittadini ma 

solo una fonte di profitto per aziende e consorzi privati. Per questo rivendichiamo: 

.  La ri-pubblicizzazione di tutto il sistema dei trasporti: la gestione pubblica pianificata è l’unica in grado di 

garantire sicurezza, mezzi adeguati e uguaglianza nell’accesso al servizio.  

.  Un piano pubblico per garantire la gratuità dei trasporti, come servizio pubblico essenziale da garantire a 

tutti 

.  Un piano di investimenti pubblici che vada a potenziare il servizio con più corse, in modo tale da garantire i 

giusti spazi per prevenire il contagio. 

 .  Un piano per garantire più assunzioni nel settore dei trasporti per coprire l’aumento delle corse e il 

potenziamento del servizio, nonché per garantire un lavoro a chi non ce l’ha, oltretutto nel contesto di una 

crisi economica senza precedenti. 

 

• La scuola pubblica al centro: ampliare gli spazi di democrazia nelle scuole! 

Il processo di aziendalizzazione della scuola pubblica ha progressivamente introdotto elementi di 

gerarchizzazione, trasformando il ruolo del preside in quello di un manager e acuendo contestualmente le 

dinamiche repressive all’interno dei nostri istituti anche attraverso la svalutazione degli organi collegiali. Il 

pretesto del contagio da Covid-19 sarà sicuramente utilizzato dal Governo e dai dirigenti scolastici per 

aumentare queste tendenze, restringendo gli spazi di dibattito e di partecipazione all’interno delle nostre 

scuole. A questo tentativo di repressione, dobbiamo contrapporre meccanismi di controllo studentesco sulla 

democrazia nelle scuole, costruendo momenti di incontro tra studenti in modo sicuro e consapevole. 

.  Basta repressione nelle scuole: no al preside-manager e alla polizia nelle scuole 

La legge 107/2015 ha aumentato i poteri del Dirigente scolastico trasformandolo in un manager d’azienda che, 

anche attraverso i sistemi di valutazione delle scuole (in competizione tra loro), gode di poteri incontrastati 

sulla vita dei lavoratori e degli studenti. Chiediamo l’abolizione della Buona Scuola e la fine della 

gerarchizzazione nella scuola pubblica. Inoltre non accetteremo la presenza di polizia nelle scuole, atto 

repressivo di uno Stato che ha dimenticato la funzione della scuola come luogo privilegiato di crescita delle 

giovani generazioni.  

. Controllo studentesco per garantire spazi di dibattito e assemblee studentesche in sicurezza 

Il Governo e i dirigenti scolastici proveranno in tutti i modi a privarci dei nostri spazi di discussione utilizzando il 

pretesto del Covid-19. La nostra organizzazione si impegnerà a garantire, in maniera sicura e consapevole, 

momenti di democrazia per gli studenti e di discussione interna. La scuola deve formare le coscienze critiche 

del domani, non arretreremo di fronte a tentativi di repressione.  

 

 


