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supplemento ad Unicobas n.° 76 (Aut. Trib. di Roma n.° 534 del 27.9.1991)

PER gli Organi Collegiali ed il Consiglio Superiore della Docenza. 

Contro: confusione dei ruoli, valutazioni INVALSI e dai Dirigen-

ti, scuola-azienda. PER il preside elettivo e l’anno sabatico. PER 

un ruolo unico professionale. Max 20 alunni per classe; esenzio-

ni fiscali per libri e didattica; ingresso gratis in tutti i musei. Ata: 

riconoscimento della coadiuzione educativa; copertura dei posti; 

giustizia per gli Ata ex EELL. Assunzione dei precari (Docenti ed 

Ata) su tutti i posti vacanti: SEI UN PRECARIO? CANDIDATI!

SCARICA I MODULI DAL SITO (www.unicorbas.org) E PRESENTA
LA LISTA UNICOBAS NELLA TUA SCUOLA: se non la presenti non 

la puoi votare! Le elezioni RSU sono l’occasione per cambiare: non te le 

far sfuggire. Cambiando la tua scuola puoi cambiare l’Istruzione: queste 

elezioni decidono chi ti rappresenta per 3 anni anche a livello nazionale.

Contro l’omologazione: USCITA dal pubblico impiego 

con contratto specifico per la Scuola (Docenti ed Ata). Il 

D.L.vo 29/93 ha eliminato per legge il ruolo, scatti d’an-

zianità ed aumenti superiori all’inflazione programmata: 

è la privatizzazione del rapporto di lavoro nel P.I. Occorre 

invece riconoscere la dimensione particolare della Scuola. 

Confederali e SNALS sono stati artefici dell’operazione, 

per i Co.Ba.S. non si deve uscire dal P.I., la Gilda vuole un 

contratto separato fra ATA e docenti sempre interno al 

P.I. Solo con un contratto Scuola autonomo dal Pubblico 

Impiego potremo riavvicinarci alle retribuzioni europee.

Per la libertà d’insegnamento e d’apprendimento. Abro-

gare la pessima sQuola di Renzi. Titolarità d’istituto e 

scelta della sede per tutti. No ’bonus’, ‘reti’ e chiamata 

diretta. Per una scuola veramente autonoma, pubblica e 

laica. Contro i finanziamenti alle private.

Spazza via la casta dei sindacati “pronta-firma” e di partito
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