ADESSO BASTA
LA SCUOLA SCIOPERA
10 DICEMBRE 2021
La scuola, settore ampiamente toccato dagli effetti della pandemia in questi anni e
allo stesso tempo, tra i comparti più critici col governo, tanto che le organizzazioni
sindacali FLC CGIL, UIL Scuola, SNALS e GILDA hanno proclamato lo sciopero di
categoria per il 10 dicembre.
Con una Legge di bilancio di 33 miliardi, è il momento di dare dei segnali chiari. A
favore delle categorie sociali più svantaggiate tra esse giovani e precari. E in questi
anni, la scuola è sicuramente uno dei luoghi di lavoro in cui il personale con contratto
di lavoro precario è aumentato senza precedenti. E poi ci sono i giovani; bambini e
ragazzi che in questi anni hanno subito gli effetti della pandemia con un Governo e
un Ministero dell'Istruzione che doveva restituire loro una scuola profondamente
cambiata: dagli spazi da vivere all'interno di essa, al tempo scuola aumentato.
QUESTO E' IL TEMPO DI RESTITUIRE ALLA SCUOLA TUTTO CIO' CHE
LE E' STATO TOLTO
RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO
Con il Governo Draghi avevamo siglato un patto specifico sull’istruzione e ci
aspettavamo che esso mantenesse gli impegni presi. Esso conteneva l'impegno per le
risorse per il rinnovo del contratto di lavoro. Al divario che abbiamo evidenziato di
350 euro tra i salari della scuola e quelli del resto del pubblico impiego per titoli di
studio equivalenti, il governo si è presentato con un fondo aggiuntivo di circa 10 euro
che dovrebbero essere assegnati sulla base del criterio della “dedizione”, oltre
all’intervento di 87 euro fissato dai governi precedenti. UN INSULTO ALL'INTERA
CATEGORIA.
SOVRAFFOLLAMENTO DELLE CLASSI e AUMENTO DEL PERSONALE
SCOLASTICO (DOCENTE E ATA)
Per stare solo al tema della gestione della pandemia: lo scorso anno avevano tagliato
le risorse per sdoppiare le classi, dicendo che tanto non serviva più. NON SI PUO'
COMBATTERE IL SOVRAFFOLLAMENTO DELLE CLASSI CON UNA
MISURA A COSTO ZERO, ovvero scommettendo in prospettiva sulla denatalità

piuttosto che aumentando gli organici e eliminando la precarietà del personale
scolastico.
PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO “COVID”
L'emergenza sanitaria continua e invece che affrontarla con le adeguate misure, il
governo NON INTERVIENE PER PROROGARE I CONTRATTI “COVID” DEI
COLLABORATORI SCOLASTICI.
PERSONALE ATA
Le scuole sono sprovviste del necessario supporto nella gestione amministrativocontabile. DSGA, assistenti amministrativi e tecnici, collaboratori scolastici che sono
invece PRECARI ormai da tantissimi anni. E' ORA DI STABILIZZARE IL
PERSONALE SCOALSTICO E DI DESTINARE RISORSE ECONOMICHE ALLA
FORMAZIONE CONTIINUA.
Chiediamo una soluzione per i facenti funzioni Dsga da anni impegnati nella
direzione amministrativa delle scuole.
La scuola, soprattutto nella difficile fase che stiamo attraversando, non può
essere considerata ancora un peso, una spesa da contenere. Lo ribadiamo, essa ha
rappresentato e rappresenta un pilastro essenziale per la tenuta sociale e democratica
del nostro Paese.
Il tempo degli annunci ormai è scaduto; è giunto invece il tempo di un cambiamento
reale, che restituisca alla scuola pubblica la centralità che merita, per il futuro del
Paese.
Per queste ragioni FLC CGIL, UIL SCUOLA, SNALS, GILDA hanno
proclamato lo SCIOPERO della categoria per il 10 dicembre e invitano tutto il
personale scolastico a scioperare.
Ferrara, 8 Dicembre 2021

