
I COBAS SCUOLA aderiscono alle manifestazioni indette da  
Priorità alla Scuola 

giovedì 25 giugno alle ore 18.00 
a PISA in Piazza dei Cavalieri 

    a PONTEDERA in piazza Garibaldi. 
 

Partecipano insegnanti, genitori, educator* e student* della scuola e dell’università,  
lavoratori/trici dello spettacolo, insieme ad altre realtà cittadine, 
per garantire il diritto all’istruzione e alla cultura a tutte e tutti. 

 

SPAZIO PER LA SCUOLA, SPAZIO ALLA SCUOLA 

 

PERCHÉ LA SCUOLA SIA UN LUOGO RI-APERTO, MIGLIORE, 
ACCOGLIENTE E SICURO PER TUTTE e TUTTI 

 
La comunità scolastica ha bisogno di RIPARTIRE IN PRESENZA e in SICUREZZA, per garantire un VERO 
diritto allo studio di tutt*, in particolare di student* stranier*, con difficoltà economiche, con disabilità. 
Un diritto allo studio che la DAD e la riduzione oraria eliminerebbero. 
La scuola ha bisogno di investimenti consistenti, negli spazi e nel personale, per recuperare almeno 
parte di ciò che le è stato tolto in questi anni: perché la scuola è la base della società e deve avere le 
risorse necessarie per poter formare una cittadinanza libera, inclusiva e consapevole.  
 

Più personale e più spazi  
= 

riduzione del numero di alunn* per classe, rispetto delle normative sulla formazione delle classi in 
presenza di alunn* con disabilità, rispetto delle normative sulla sicurezza e sulla tutela della salute di 

personale e alunn*, miglioramento della didattica.  

 

La scuola HA BISOGNO di: 
1. risorse straordinarie per la scuola pubblica 

2. investimenti strutturali per l’edilizia scolastica  
e nuovi spazi per la didattica in presenza (Provincia e Comune); 

3. stabilizzazione dei docenti precari, docenti e ATA, e adeguamento degli organici; 
4. tutela della sicurezza e della salute nelle scuole. 

 

I COBAS SCUOLA NON VOGLIONO: 
1. la riduzione dell'unità oraria a 40 minuti; 

2. la DAD come parte strutturale della didattica; 
3. intromissioni nella libertà di insegnamento. 

 

L’ISTRUZIONE È UN DIRITTO 

PARTECIPIAMO 
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