
2. Coniro ogni precarieià! 14 febbraio sciopero nazionale scuola.

Da anni la scuola italiana è oggeto di  fnto stupore per il numero incredibilmenie alio di precari, la miseria delle
reiribuzioni, le condizioni deprecabili degli edifci,   la mancanza di sicurezza per lavoraiori e siudent. I giornali
producono artcoli di costume, cgil-cisl-uil-snals-gilda rassicurano, i ministri prometono ma niente cambia!  Eppure
la  situazione è davvero molto gravei  Per  averne la  misura  guardiamo i   paesi  più  simili  al  nostro  in  Francia,
Germania, Spagna gli stpendi sono molio più alt, il livello di precarieià molio più basso i Ma d’altra parte  è in
Iialia che, ogni anno, l’isiruzione riceve l’1,4% del PIL (24 miliardi di euro) in meno rispeto alla media OCSE!  Ed è
sempre in Italia che i sindacat isttuzionali collaborano con ogni governo nel distrarci dalla necessità di agire per
risolvere le questoni del salario misero e della precarietà dilagantei In fondo non è per caso se la caiegoria si irova
in rinnovo coniratuale ma i sindacat frmaiari si limiiano ad aprire “iavoli di confronio”. 

L’ultma  befa  è  il  decreio  che  hanno  avuio  il  coraggio  di  chiamare  “salva-precari” col  quale  hanno  invece
confezionato solo l’ennesima, umiliante loteriai Infat verranno messi a concorso 24i000 post per la secondaria, a
fronte di un numero di catedre che, secondo le stme più prudent, supera abbondantemente i centomila posti 

Al Miur, negli ultmi 9 anni si sono succedut 7 ministre/i, tute/i pront a giurare che avrebbero risolto il problema
del precariatoi Un problema che in realtà non intendono afrontare seriamente perché ienere il 15-20% di precari,
come si verifca nella scuola ormai da iroppi anni, gli serve per eserciia un pesanie ricato anche sulle condizioni
normatve e salariali del personale siabile e per spingerci iut  uant verso una maggiore precarieià. 

È ora di dare un segnale chiaro! Dobbiamo prendere esempio dalla Francia e capire che si può invertre la rota,
difendere i nosiri inieressi con deierminazione, porci obietvi chiari e comprensibili, agire per otenerli.

CONTRO LA PRECARIETÀ
1i abolizione della distnzione tra organico di fato e di dirito 
2i assunzioni a tempo indeterminato su tut i post disponibilil
3i regolarizzazione immediata per chi può vantare i 36 mesi di servizio, sulla base della nota sentenza della corte di
giustzia europeal
4i riapertura delle GAE con possibilità d’inserimento per ITP e diplomate/i magistrale ante 2001/02l
5i procedure straordinarie di reclutamento per tut gli  altri  compreso le/i  diplomate/i  magistrale in servizio in
atesa di sentenza di meritoi

PER IL SALARIO 
1i fort increment retributvi in paga base e parità del tratamento retributvo e normatvo fra personale di ruolo e
precaril
2i il riconoscimento, promesso e dimentcato dal contrato del 1995, del dirito alla mensa e al rimborso dei cost
connessi al nostro lavoro, ad esempio quelli di viaggioi

PER LA SALUTE
Piano straordinario di investment per la messa in sicurezza degli edifci e la tutela della salute dei lavoratorii

PER LA DEMOCRAZIA SINDACALE
Fine  del  monopolio  dei  sindacat isttuzionali  e  vere  libertà  sindacali  dirito  di  sciopero  e  di  propaganda,
consultazione vincolante dei lavoratori su ogni accordoi

VENERDÌ 14 FEBBRAIO  sciopero nazionale della scuola 
indeto da  CUB-SUR,  SGB, USI Educazione, AdL Cobas, Coordinament precari autoconvocat
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