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UNO STATO DI PRECARIETA’ PERMANENTE

…questa è la situazione della scuola a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico di fronte ai tagli agli organici

e alle risorse previsti dalla legge 133/08, ai quali  si aggiunge la pesantezza della manovra economica estiva,

che ha previsto, tra l’altro, il blocco dei Contratti e degli scatti di anzianità per il personale di ruolo.

MA PER IL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO la

situazione è sempre più tragica

Altri 41.000 posti sono stati tagliati con la seconda tranche della legge 133. 

E’ evidente l’enormità del lavoro precario sfruttato nella scuola (circa 200 mila i supplenti docenti e ata), che

comporta un notevole risparmio di cui gode l’Amministrazione, la quale risparmia su ogni supplente circa

8.000 € l’anno tra stipendi estivi non pagati e scatti di anzianità di cui i precari non godono (e che comunque

neppure quelli di ruolo ne godranno, almeno per un triennio).

 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,  soprattutto  per  alcune  classi  di

concorso e al Sud, dove già sono in corso scioperi della fame e azioni esasperate di protesta  che devono

trovare  –  con l’approssimarsi  dell’inizio  dell’anno scolastico  –  una  generalizzazione e  soprattutto  forme

incisive di lotta, come è stato, lo scorso giugno, lo sciopero nei giorni degli scrutini.

Facciamoci sentire!      Organizziamo la lotta!

• Per il ritiro della Legge 133 e dei connessi 150.000 tagli nella scuola 

• Per il ritiro dei DDL Aprea e Goisis e contro i progetti di

aziendalizzazione e regionalizzazione della scuola pubblica

• Per il ritiro della Legge Brunetta 

• Per il ritiro del cosiddetto “salvaprecari” e degli accordi Stato-regioni

che introducono nella scuola forme di lavoro parasubordinato. 

• Per l'immissione a tempo indeterminato di tutto il personale precario

• Per l’abbassamento del numero di alunni per classe 

Lunedì 6 Settembre, ore 16.00

Assemblea dei precari della scuola
C/O  ALDINI VALERIANI via BASSANELLI  (Zona Bolognina, bus 27 – 11

C)


