
  

Prima che sia tardi 
Mobilitiamoci contro la distruzione della scuola pubblica 

 
All’interno dello sciopero generale di tutte le categorie del 23 ottobre 2009 (indetto da 
Confederazione Cobas, Cub e SdL), i Cobas della scuola hanno convocato lo sciopero 
generale della scuola per l'intera giornata.  
Il popolo della scuola pubblica, insieme agli altri lavoratori/trici, riempirà le strade di Roma con 
un grande corteo, nel quale i protagonisti della scuola diranno: 

 

• ai tagli, alle controriforme Tremonti-Gelmini,  
• all’espulsione dei precari e ai “contratti di disponibilità”; 
• alla legge Aprea, alla gerarchizzazione dei docenti, alla scomparsa del 

Collegio docenti; al potere assoluto del DS e del Consiglio di indirizzo, 
con la presenza di rappresentanti della Confindustria; 

• ai regolamenti per le scuole superiori, che subordinano la scuola pubblica agli 
interessi imprenditoriali e che prevedono ulteriori tagli per il prossimo anno 
scolastico, con l’applicazione dei nuovi indirizzi alle classi prime e seconde e con 
la riduzione a 32 ore anche per 3° e 4°, che restano con i vecchi indirizzi;  

• alle cattedre oltre le 18 ore; 
• alla dequalificazione della scuola pubblica e al potenziamento della 

scuola privata; 
 

• a massicci investimenti nella scuola pubblica;  
• all’assunzione dei precari/e su tutti i posti vacanti; 
• a significativi aumenti salariali per docenti ed Ata; 
• al rispetto della normativa sulla sicurezza nella scuola, che prevede 

massimo 25 alunni per classe, limite sistematicamente violato già 
quest’anno dai criteri di formazione delle classi  imposti dalla Gelmini; 

• alla democrazia sindacale e al diritto di assemblea per i sindacati di 
base e per tutti i lavoratori;  

• alla scuola pubblica, democratica e laica prevista dalla Costituzione per 
ridurre la disuguaglianza sostanziale. 

 

23 OTTOBRE 2009   
 SCIOPERO GENERALE DELLA SCUOLA  

 

Manifestazione nazionale a Roma  
da P.za della Repubblica (h 10) a P.zza S.Giovanni 

 

Presidio e assemblea davanti al Miur (h 14,30) 
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