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Mozione approvata dall’assemblea del 2 Settembre 2010

L’assemblea promossa dal Coordinamento Precari e Disoccupati della Scuola di Torino e dai Cobas Scuola di Torino, tenutasi nella piazzetta di Via Di Nanni

Considerato che

Altri 41.000 posti sono stati tagliati con la seconda trance della legge 133 
Con i nuovi tagli circa 20.000 docenti e ata, che l’anno scorso avevano stipulato un contratto annuale o fino al termine dell’attività didattica, rimarranno fuori dalle nomine
	In molte altre regioni sono già in corso scioperi della fame e azioni esasperate di protesta 

Che a Torino e Provincia sono state cancellate ben 608 cattedre con il relativo licenziamento di almeno 400 precari (docenti e Ata)

Decide di attuare le seguenti forme di lotta:

Già dal primo collegio dei docenti di settembre, invitiamo i docenti di ruolo e precari di bloccare:
i progetti e le attività aggiuntive (con distribuzione egualitaria del fondo di istituto)
le cattedre oltre le 18 ore
le attività di coordinamento
i viaggi di istruzione e le visite guidate
le ore a disposizione per le supplenze dei colleghi assenti 

e di denunciare tutte le situazioni di illegalità:
	numero eccessivo di alunni nelle classi

carenze nella situazione igienica
non osservanza delle norme di sicurezza
non corretta osservanza dell’obbligo di sorveglianza
smembrare le classi e smistare gli alunni in altre o dislocare il docente di sostegno in caso di assenze del personale docente
mancato pagamento delle attività aggiuntive
mancato pagamento degli stipendi ai supplenti
l’utilizzazione delle ore di insegnamento eccedenti l’orario frontale (ex-compresenze) delle maestre;
	prevedere entrate posticipate o uscite anticipate degli alunni;

affidare la sorveglianza ai collaboratori scolastici (tranne che per brevi periodi)
	non concessione dei permessi


Decide, inoltre, di allestire un presidio permanente in Piazza Castello, sotto il palazzo della Regione Piemonte.
Al presidio saranno invitati a partecipare gli studenti, i genitori e tutti quelli che hanno a cuore il bene della scuola pubblica. 
Nei prossimi giorni comunicheremo la data d’inizio del presidio e il programma di iniziative.

Mozione votata all’unanimità
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