
VENERDI' 26 SETTEMBRE 2008 

SCIOPERO REGIONALE DELL'ULTIMA ORA IN SARDEGNA 

E MANIFESTAZIONE REGIONALE A CAGLIARI DAVANTI 

ALLA REGIONE SARDA IN VIA ROMA 
  

Lo scorso giovedì 11 settembre si è svolta a Cagliari presso l'Aula Magna della 

Scuola Media "Alagon - Ciusa - Dessì" in Via Brianza, un'Assemblea di 

docenti, ATA e dirigenti indetta dai COBAS Scuola della Sardegna (molto 

partecipata con oltre 200 presenze). 
  

L'Assemblea ha deciso:  
  

di indire lo stato di agitazione della categoria; 
  

di indire uno SCIOPERO REGIONALE orario (dell'ultima ora di lezione per i 

docenti - lezione della scuola e  di servizio per ATA e dirigenti) per venerdì 26 

settembre 2008 in Sardegna; 
  

di organizzare attività di informazione per i genitori e usare gli adesivi NO ai tagli, 

NO al maestro unico il primo giorno di scuola; 
  

di partire con la raccolta delle firme della petizione contro il maestro unico. 
  

In particolare il primo giorno di scuola in decine di scuole della Sardegna si sono 

raccolte migliaia di firme contro i tagli e contro il maestro unico e centinaia di 

insegnanti hanno indossati l'adesivo. 

Allego, a tale riguardo, il volantino sulla restaurazione del maestro unico, la 

petizione e l'adesivo.  
  

Si è deciso, altresì, che il 26 settembre 2008 (giornata nella quale in altre città 

italiane si stanno organizzando analoghe manifestazioni) si organizzi (dalle ore 

16.00) una MANIFESTAZIONE REGIONALE a Cagliari davanti alla sede del 

Consiglio Regionale in Via Roma poiché ci pare vitale che il Presidente della 

Regione, la Giunta ed il Consiglio Regionale assumano forti iniziative per salvare la 

scuola pubblica (in particolare quella sarda) dal disastro.  

Non basta una "letterina" dell'Assessore alla Pubblica Istruzione Mongiu al 

ministero, la Regione Sarda deve assumersi il proprio ruolo. 

 

Il successivo appuntamento sarà lo sciopero generale della scuola il 17 ottobre. 

 

Saluti  

Per l'Esecutivo dei COBAS Scuola Sardegna 

Nicola Giua 
 


