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La scuola si ferma
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Precarietà e classi pollaio
Domani la scuola sciopera
I sindacati in trincea contro «l'immobilismo del governo sull'istruzione»

La Cgil: «A rischio le lezioni in presenza negli istituti di ogni ordine e grado»
gnale di attenzione alla Scuola

Pubblica» argomenta in una let-

tera il segretario generale Flc

Cgil Francesco Sinopol.

«Restano in un limbo insoppor-

tabile - continua nella missiva -

i percorsi di stabilizzazione dei

docenti, la riforma, sempre rin-

viata, del reclutamento, incen-

trata sulla formazione in ingres-

so». «Non si affronta l'emergen-

za mobilità - si legge ancora -

con oltre 80 mila insegnanti vit-

time del blocco triennale e i
DSGA vincitori di concorso bloc-

cati dal vincolo quinquennale

sulle sedi di immissione in ruo-

lo, tutti costretti a lavorare lonta-

no da casa, anche quando i po-

sti su cui potersi trasferire ci so-

no e vanno a supplenza. Si rin-

forza l'oppressione burocratica

che pesa sul lavoro di tutte e tut-

ti e oggi aggravata da passweb

e da tutte le altre incombenze

che non avrebbero mai dovuto

essere scaricate sulle scuole.

Tutto ciò è inaccettabile».

Emanuele Baldi

O RIPRODUZIONE RISERVATA

FIRENZE

«Solo 87 euro di aumento previ-

sti nel nuovo contratto, appena

12 per la valorizzazione del per-

sonale docente, legati per di più

alla dedizione scolastica».

E poi ancora «350 euro di diffe-

renza tra il resto del personale

della Pubblica amministrazione

con pari titolo e il personale del-

la scuola», «zero risorse per la

proroga dei contratti ATA sul co-

siddetto organico Covid e sem-

pre» e «zero per incremento l'or-

ganici docenti e Ata».

E ancora «nessuna misura per

la riduzione del numero di alun-

ni per classe e nessuna iniziati-

va per dare finalmente stabilità

al lavoro, partendo da un siste-

ma strutturale e permanente di

abilitazioni».

Scuola in trincea, domani sarà

battaglia con lo sciopero indet-

to da Flc Cgil, Uil Scuola Rua,

Snals Confsal e Gilda Unams. La

LO SCONTRO

«Si rinforza

l'oppressione

burocratica che pesa

sul lavoro. Situazione

inaccettabile»

giornata di agitazione sindacale

è stata decisa «per protesta con-

tro l'immobilismo del Governo

in materia di istruzione».

Pertanto - avverte la Cgil fioren-

tina in una nota - «potrebbero

essere a rischio le lezioni in pre-

senza negli istituti di ogni ordi-

ne e grado». Il consiglio è quello

di verificare le comunicazioni

delle singole scuole, sul regi-

stro elettronico o sul sito inter-

net ufficiale degli istituti per ca-

pire quanti docenti e personale

Ata aderiranno. «Dopo due

drammatici anni di pandemia è

diventato chiaro a tutte e a tutti

quanto la scuola sia indispensa-

bile per il nostro presente e il no-

stro futuro, quanto essa sia im-

portante nella vita di ogni gior-

no per le studentesse e gli stu-

denti, quanto siano indispensa-

bili tutte le diverse professionali-

tà che operano in essa: per que-

sto avevamo la ragionevole spe-

ranza che il Governo fosse pron-

to a dare un vero e tangibile se-
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