MANIFESTO COSTITUTIVO
Si è costituita I'APEF, Associazione Professionale e Sindacale degli Insegnanti
L'adesione all' APEF prescinde da opzioni politico-ideologiche individuali e dal tipo di scuola "pubblica" in cui si
esercita. Gli orientamenti e le scelte del!' Associazione sono assunti nell'ottica esclusiva della valorizzazione
dell'autonomia dei docenti in quanto professionisti dell'istruzione-formazione.
•

L'APEF intende proporsi come interlocutore, critico e propositivo, delle Istituzioni, per tutti gli aspetti che riguardano
la professione docente, partendo da due presupposti:
1) Sulla base di un coerente principio di individuazione delle responsabilità istituzionali, la definizione delle
caratteristiche del Sistema Scolastico Nazionale spetta al Parlamento della Repubblica e al Governo, fuori da
qualsiasi logica consociativa con le Organizzazioni Sindacali;
2) Nessun sistema scolastico può raggiungere le sue finalità formative se gli Insegnanti, individuati come
professionisti responsabili e non come meri esecutori, non sono messi nelle migliori condizioni per svolgere la loro
attività di estrema rilevanza sociale.

•

II sindacalismo vecchio e nuovo, attento solo alla crescita numerica dei suoi iscritti, si è rivelato incompetente a
jnterpretare e far realizzare tali condizioni. Eppure nella società della conoscenza, l'Insegnamento dovrebbe essere
una professione valorizzata cui indirizzare le migliori risorse intellettuali del Paese.

•

L’APEF intende approfondire ogni questione afferente la "Funzione Docente", attraverso attività di formazione,
pubblicazionI, convegni, momenti di dibattito sulle questioni professionali con tutte le componentl della
società, in stretto collegamento con analoghe esperienze a livello europeo.
Intende prospettare soluzioni e perorarle attraverso una incisiva e trasparente attività "lobbistica", per giungere a
provvedimenti legislativi, e succesivamente a contratti di lavoro che assicurino ai Docenti condizioni di attività ed
economiche adeguate, diritti e responsabilità finalmente individuati.
L'APEF si propone dunque, seppure in maniera del tutto nuova, anche fini sindacali, strettamente collegati alla
dimensione professionale dell'insegnamento. A tale proposito si impegna a sensibilizzare il Parlamento affinché
proceda rapidamente alla riscrittura dello Stato Giuridico e di Profili diversificati delta Funzione Docente e alla
conseguente creazione di un'area contrattuale specifica.

•

L'APEF intende evidenziare, promuovere e sviluppare, in primo luogo tra i docenti, una cultura e una coscienza
"professionale", contro i pericoli di impiegatizzazione e di riduzione al fatto sindacale dell'attività di insegnamento.
Strumento fondamentale per raggiungere pienamente tale scopo è la costituzione di un ORDINE PROFESSIONALE
degli Insegnanti. L'Ordine, nel quadro costituzionale segnato dal principio della libertà di insegnamento, dovrà:
a) essere titolare o parte essenziale dei processi di reclutamento dei docenti, e della loro formazione iniziale ed in
servizio, in un'ottica di alta valenza culturale e selettiva. Da questo punto di vista obiettivo dell’APEF è modificare e
valorizzare le SSIS;
b) dare valore formale e sostanziale ad un Codice Deontologico-Professionale;
c) farsi garante delle procedure di valutazione di sistema.

•

L'APEF ritiene inutili e controproducenti le logiche meramente protestatarie e movimentiste, e quelle che
tendono a coagulare ogni tipo di malcontento, perciò si propone come interprete e portavoce di quel disagio che abbia
ragioni coerentemente professionali. In quest'ottica respinge anche quelle forme di tradizionale tutela sindacale
che, come le RSU, sono espressione di rapporti di lavoro di tipo operaistico, impiegatìzio e aziendale, e
contribuiscono al non consolidarsi di una cultura professionale. Queste RSU tenderanno sempre di più ad espropriare
gli organismi collegiali degli insegnanti delle loro prerogative professionali.

•

L'APEF rifiuta ogni forma di egualitarismo ed appiattimento economico e professionale, e ritiene necessario invece
che funzioni e retribuzioni siano diversificate, in relazione alle nuove esigenze del sistema delle autonomie.
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