VADEMECUM DI RESISTENZA
ALL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
PER DOCENTI E PERSONALE ATA
Il nostro lavoro non è quello di smistare gli studenti
tra padroncini, multinazionali, enti, cooperative...
Non facciamoci arruolare!

Diciamo la nostra sulla scuola e sul lavoro: chi meglio di noi!
Prima si sono inventati l'APPRENDISTATO,
lavoro sottoinquadrato e mal pagato.
Poi il TIROCINIO, che prevede giusto qualche rimborso.
Ora c’è l’ALTERNANZA scuola-lavoro: lavoro gratuito!
Nella scuola, nel nostro lavoro, è lo stesso!
Ci hanno imposto decenni di PRECARIATO:
instabilità, ricattabilità, penalizzazione economica,
licenziamenti invisibili, delegittimazione.
Poi il crescente AUMENTO del CARICO di LAVORO,
inconciliabile con il diritto/dovere alla formazione
e in contrasto con il rispetto delle norme di sicurezza.
Adesso arrivano il FIT e le supplenze sottopagate
per i/le futuri/e insegnanti
Così hanno spianato la strada alla FORMAZIONE
ETERODIRETTA, AZIENDALIZZATA, OMOLOGATA:
ad essere solerti esecutori delle direttive ministeriali,
a rinunciare alla nostra cultura,
a fungere da cinghia di trasmissione dei dettami dell’INVALSI.
Per far questo hanno avuto bisogno
di DIFFERENZIARE le funzioni e GERARCHIZZARE il lavoro.
Ora con l’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO cercano di
utilizzare la burocratizzazione del nostro lavoro per imporci di
servire imprese, terzo settore, enti pubblici e privati: ci vogliono
complici attivi nella trasformazione dei nostri studenti
in manodopera gratuita e culturalmente asservita.
Noi lavoratrici e lavoratori della scuola non ci stiamo!
RESISTI ALL’ALTERNANZA, LOTTA, OPPONITI!

Non accettare di fare da tutor!
Non ti obbliga la legge, non ti obbliga il contratto,
non ti obbliga il collegio, non ti può obbligare il dirigente.

Resisti al ricatto emotivo!
Ci risiamo! Come al solito ci chiedono di collaborare,
paternalisticamente e con la scusa di non lasciare gli studenti da
soli! Ce lo chiedono i colleghi che hanno scelto di non mettere in
discussione l’alternanza scuola lavoro, per convenienza personale o
per quieto vivere: invitali/e ad opporsi attivamente, se davvero non
vogliono lasciare gli studenti isolati a resistere o a subire.

Opponiti in tutte le sedi collegiali a qualsiasi ritorsione
contro gli studenti che esprimono le loro critiche o
che si organizzano per opporsi.
Informa gli studenti che per la validità del percorso di
ALTERNANZA basta frequentare i 3/4 DELLE ORE PREVISTE.
Rifiuta di far pesare nella valutazione l’opinione dei
tutor aziendali. Rifiutalo e rilancia riaprendo la discussione dal
basso sul senso della didattica e della valutazione

Rifiuta la formazione sull’alternanza scuola lavoro
e tutta la formazione imposta dall’alto. Rifiutala e rilancia
riappropriandoti della formazione, anche per analizzare e
comprendere, liberamente e insieme agli altri lavoratori e
lavoratrici, le trasformazioni del mondo del lavoro e della scuola.

Opponiti alla premialità e all’inserimento della
collaborazione all’alternanza tra i requisiti per la premialità.
Opponiti all’uso dell’alternanza per far funzionare le
strutture della tua scuola. Pretendi dai tuoi rappresentanti in
Consiglio di Istituto che si adoperino per non fa passare convenzioni
in tal senso. Le strutture della scuola non devono essere tenute in
piedi dal lavoro gratuito degli studenti.

Contrasta e denuncia l’alternanza a pagamento e il
“riciclaggio” sotto l’etichetta dell’ASL di attività che si sono
sempre programmate, costruite e svolte nella tua scuola.

Sicurezza: formiamoci su come l’evoluzione della legislazione
punta a scaricare sui lavoratori le responsabilità dell’insicurezza del
luogo di lavoro e riflettiamo sulla brutalità dell’alternanza che le
scarica anche sul minore, assimilato a un lavoratore.

Coordinamento Lotte Unite
Studenti genitori insegnanti contro l’alternanza scuola lavoro–Roma
Chi siamo: www.coordinamentolotteunite.it
https://noalternanza.blog
Contatti: info@coordinamentolotteunite.it
nofear@inventati.org (zona castelli romani)
noalternanzascuolalavoro@gmail.com

