
 

APPELLO DI FLC-CGIL, COBAS, GILDA E SNALS
 AL PERSONALE DOCENTE ED ATA DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI PISA

Accogliendo le richieste pervenute da molte scuole e dalle RSU nello spirito dell’assemblea 
unitaria del 15 Settembre, invitiamo le nostre iscritte, i nostri iscritti e tutto il personale 
docente ed ATA  a scioperare mercoledì 17 Novembre e a partecipare numerose/i alla 
manifestazione provinciale della scuola e dell’università che si terrà a Pisa con 
partenza alle ore 9.00 da Piazza Sant’Antonio.   

Il 17  Novembre, in occasione della giornata internazionale degli studenti, si mobiliterà tutto il 
mondo  della  formazione,  dalle  scuole  materne  all’università:  scenderanno  in  piazza   i 
ricercatori universitari, i lavoratori della scuola, precari e non, e i genitori. Sarà una giornata di 
lotta contro la riforma  Gelmini e gli altri  provvedimenti del governo  e una occasione ulteriore 
per rinnovare la mobilitazione contro lo smantellamento  del sistema dell’istruzione  pubblica. 
Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti:

o Incertezza per i tanti precari, docenti e ATA, che per anni hanno garantito il 
funzionamento della scuola pubblica.

o Classi più affollate senza nessun rispetto dei limiti posti dalla normativa sulla sicurezza 
né della presenza degli alunni disabili.

o Alunni costretti a seguire un’offerta formativa diversa da quella scelta all’atto 
dell’iscrizione.

o Meno tempo pieno anche a fronte di una consistente richiesta dei genitori.
o Progressiva scomparsa dei corsi serali.
o Riduzione del monte ore di lezione nelle classi intermedie di tecnici e professionali.
o peggioramento della didattica in tutti gli ordini di scuola, determinato dall'eliminazione 

delle compresenze, dalla fine del tempo pieno e dalla reintroduzione del maestro/a 
unico/a nelle primarie e dalla riduzione del monte orario settimanale nelle secondarie.

CONTRO
• i tagli di orari, materie e posti di lavoro
• la cancellazione di decine di migliaia di posti di lavoro
• gli accorpamenti di classi e aule sovraffollate
• il furto degli scatti di anzianità
• lo scippo della liquidazione
                                                          PER

• la revoca dei tagli previsti per il prossimo anno scolastico
• l’assunzione stabile dei precari
• il rispetto nella formazione delle classi della normativa in materia di 

sicurezza e sugli alunni disabili
• il ripristino degli scatti di anzianità e dei contratti
• investimenti nella scuola e nella formazione ai livelli europei 

Scioperiamo insieme in difesa della scuola pubblica
Partecipiamo numerosi alla manifestazione a  Pisa
Mercoledì 17 Novembre ore 9.00 P.zza Sant’Antonio 
FLC CGIL  il  segretario provinciale  Daniela  Fabbrini  
COBAS     la portavoce provinciale Adriana Demuro                                                                
GILDA      il coordinatore provinciale Maurizio Berni 
SNALS      il segretario provinciale Fabrizio Acconci  

                                                                             Pisa, 13.11.2010

 

 


