
 

 

Venerdì 4 maggio ore 15.30 Scuola media Irnerio 
 

Assemblea di tutti i precari 
 

  La situazione del personale precario è oramai insostenibile, i tagli decisi nella finanziaria ed attuati 

con le recenti circolari ed i decreti attuativi confermano la volontà governativa di risparmiare sulla 

pelle dei precari ed aumentare la precarizzazione della scuola. 

  L'autorizzazione alla immissione in ruolo per il prossimo anno scolastico di sole 60.000 unità 

(scandalosamente solo 10.000 ATA, quando i posti ata vacanti sono 80.000), sono una goccia nel 

mare, con tali immissioni in ruolo anche sommando quelle di quest'anno (22.500), non viene 

neppure recuperato il turn-over, visto che in due anni i pensionamenti sono stati di più. 

Un docente su 5 ha un contratto a tempo determinato e addirittura 1 su 2 per gli ATA. 
 

E' EVIDENTE CHE CON QUESTE ASSUNZIONI CON IL CONTAGOCCE NON SI 

RISOLVE IL PROBLEMA DEL PRECARIATO SCOLASTICO, ANZI IL PROSSIMO ANNO I 

PRECARI SARANNO ANCORA DI PIU'. 
 

 Il nuovo Regolamento delle Supplenze, sarà emanato a breve e - dalle anticipazioni - penalizzerà i 

precari, riducendo il numero delle scuole a cui fare domanda e prevedendo l'inserimento in coda per 

i precari che rifiutano una supplenza troppo breve in attesa di un'altra più favorevole.   Il nuovo 

regolamento, secondo le intenzioni, lascerà ai presidi gli spezzoni orario al di sotto delle 7 ore, per 

offrirli come ore di straordinario al personale di ruolo 

 

  Nelle scuole non vengono chiamati i supplenti per coprire le assenze, vengono smembrate le classi 

o mandati a casa studenti e studentesse; addirittura siamo giunti al punto che i supplenti, quando 

chiamati, non vengono pagati. 
 

• I supplenti vanno chiamati e regolarmente pagati  

• Il diritto all’istruzione va garantito 

• L’attività didattica non può essere scardinata 

• Immissione in ruolo su tutti i posti disponibili 
 

Occorre che all’interno delle scuole si prendano iniziative adeguate (assemblee del 

personale indette dalle RSU, assemblee con genitori ecc.)  per denunciare con 

forza questa grave situazione e questo pesante attacco al diritto all’istruzione ed ai 

diritti dei lavoratori della scuola. 
 

TUTTI  I PRECARI E PRECARIE  SONO INVITATI A 

PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA, DI VENERDI’ 4 MAGGIO  

PRESSO LA  MEDIA IRNERIO DOVE SARA’ AVVIATA  LA 

PROCEDURA PER CHIEDERE IL PAGAMENTO DEI SUPPLENTI 
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