
 
17 APRILE 2010 ALLE ORE 15.00 

 

MANIFESTAZIONE CITTADINA  
CON CORTEO S-CONCERTO 

 
Partenza COLOSSEO (fermata metro B Colosseo area 
pedonale Arco di Costantino) 
Arrivo PIAZZA CAMPO DE’ FIORI 

 
Ci accompagneranno giocolieri, trampolieri e tanta musica popolare per bambini e adulti 

(portate pentole, padelle, cucchiai di legno, strumenti musicali, 
fischietti e tutto quanto può servire a fare ‘musica’) 

 
La scuola pubblica è allo sfascio:  
non ci sono i soldi per le supplenze , i progetti di formazione , il sostegno   
la gestione amministrativa ,  le pulizie , la manutenzione dell’edilizia scolastica.  
 
E intanto piovono soldi a palate per le scuole priv ate. 

 
PER  

• il ritiro dei tagli previsti dalla L.133/08: finanz iaria estiva Brunetta-Tremonti 
(meno 132.000 unità di personale docente e A.T.A. e  meno 7.800,00 milioni di 
euro in tre anni);  

• il ritiro della L. 169/08: controriforma Gelmini (“ maestro” unico); 
• il ritiro della proposta di riordino della secondar ia, il cui iter,  peraltro, è 

tutt’altro che concluso; 
• il ritiro del DDL Aprea 
• il diritto all'insegnante specializzato di Sostegno  per l'intero orario; 
• la cancellazione del tetto del 30% per gli extracom unitari; 
• la cancellazione dei finanziamenti alle scuole priv ate; 
• l’impegno dello Stato a pagare i debiti alle scuole ; 
• la nomina in ruolo dei precari docenti e A.T.A su t utti i posti vacanti e 

disponibili; 
• la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolasti ci (L.626/94 e D.lgs.81/08); 
• l’ottenimento dell’organico necessario per la forma zione delle classi a tempo 

pieno come richiesto dalle famiglie; 
CONTRO 

• il versamento di qualsiasi contributo volontario; 
• l’utilizzazione dell’orario delle compresenze e del la contemporaneità per le 

supplenze; 
• l’attuazione di lavori di manutenzione (verniciatur a aule, acquisto e 

sistemazione arredi scolastici, ecc.) e di pulizia degli edifici da parte dei 
genitori.  

 
 
Coordinamento Permanente delle Scuole di Roma 
Aderiscono le seguenti scuole, coordinamenti, associazioni ed organizzazioni sindacali:  
49° Circolo Didattico, 92° Circolo Didattico, 1° Ci rcolo Didattico, Dalla Chiesa, Pasteur, Talete, D´A ntona Biagi, De Chirico, Russell, Poggiali, 
Fabrizio de Andrè, Crispi, L. da Vinci Maccarese, V II Montessori, Tacito-Guareschi, Montezemolo, S. Be nedetto, Vittoria Colonna, Quartararo, 
Gullace, Socrate, Aristotele, Keplero, Cavour, M. G razia Cutuli, Iqbal Masih, Troisi, Battisti, Mamian i, Plinio Seniore, IPSIA Cavazza, SMS 
Giuseppe Toniolo, Comitato Genitori e Insegnanti Di  Donato-Baccarini, Coordinamento Scuole Secondarie di Roma, Coordinamento Docenti del 
Liceo Malpigli, Coordinamento XIII Municipio, Coord inamento IV Municipio, Coordinamento Precari Scuola , Coordinamento Lavoratori-trici del 
Terzo settore di Roma, Rete degli  Studenti, Comita to Insegnanti ATA Precari Roma, CGD, Scuola popolar e Pietro Bruno, Centro sociale La 
Strada, Associazione culturale Controchiave, Associ azione Per la Scuola della Repubblica, Liberacittad inanza, Libertà e Giustizia - circolo di 
Roma, Collettivo Senza Tregua, Giovani Comuniste/i,  Popolo Viola di Roma, Area Resistenze Sociali - Si nistra Critica, UDS, USICONS, COBAS, 
RDB CUB Scuola, USI AIT, FLC CGIL, UNICOBAS 


