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Sciopero il 17 novembre 2010
La mobilitazione contro la politica scolastica del governo ha visto solo in
quest'anno scolastico:
- importanti iniziative dei colleghi e delle colleghe
scuola o costretti a condizioni sempre più degradanti;

precari

- uno sciopero il 15 ottobre che ha visto la mobilitazione
lavoratori della scuola, dei ricercatori, degli studenti;

espulsi

dalla

unitaria

dei

- la decisione di molti collegi docenti ed assemblee sindacali di rifiutare gite,
lavoro aggiuntivo, straordinari
E' necessario continuare a lottare su poche richieste, comprensibili anche
all'opinione pubblica, che ogni giorno è frastornata dalle menzogne del nostro
Ministro:









più risorse per l'istruzione pubblica, con immediato adeguamento agli
investimenti dei "paesi sviluppati" (che significa passare dal 9% della
spesa complessiva dello stato per l'istruzione ad almeno il 13%);
messa a norma degli edifici scolastici;
rientro dei tagli del personale e regolarizzazione immediata del personale
precario - abilitato e non abilitato - che lavora su posti vacanti e
riconoscimento della progressione economica salariale per anzianità a tutti
i precari;
rispetto della sentenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto illegittima
la riduzione oraria nelle classi seconde terze e quarte dei tecnici e dei
professionali:
rivalutazione degli stipendi del personale della scuola e garanzia che gli
scatti di anzianità non verranno bloccati.

Non è vero che i soldi non ci sono, esistono molti modi di risparmiare; ad
esempio, non acquistare aerei da guerra. Ricordiamo che la partecipazione
italiana alla produzione di 131 caccia bombardieri F-35 costerà al nostro paese
ben 15 miliardi di euro.
Invece sferrare il colpo letale alla scuola pubblica fa risparmiare 8 miliardi di
euro!
Il 17 novembre 2010 scioperiamo per il diritto al lavoro, il diritto
all'istruzione, il diritto a vivere in una società civile e più giusta, contro un
governo che continua ad operare nella piena illegalità!
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