
AI COORDINAMENTI PRECARI DELLA SCUOLA
AL COMITATO INSEGNANTI PRECARI

AI COMITATI DEI LAVORATORI, STUDENTI E GENITORI

Cari colleghi,

facendo  seguito  agli  impegni  presi  fin  da  dicembre  e  di  fronte  all’avanzare  dei  programmi 
governativi  e  padronali  di  privatizzazione  della  scuola  con il  licenziamento  in  massa  di  centinaia  di 
migliaia di precari, RdB Scuola ha proclamato lo sciopero degli scrutini. 
Lo sciopero è stato proclamato nelle stesse giornate in cui è stato indetto dai Cobas (alla ricerca della 
massima unità possibile tra i lavoratori),  ma con modalità diverse: lo sciopero proclamato dai Cobas è 
infatti per l’intera giornata mentre quello proclamato dalla RdB prevede l’astensione dalla sole attività 
funzionali  programmate  per quella  giornata  (leggasi  scrutini).  In  questo  modo  più  scioperanti, 
pagando solo la trattenuta per l’effettiva durata dello scrutinio, potranno creare forti disagi. 
Alla  base di  questa  scelta  c’è l’obiettivo di  favorire  la partecipazione e di  rafforzare l’efficacia dello 
sciopero. 
La proclamazione in questi termini non toglie la possibilità di aderire allo sciopero dell’intera giornata 
offre, invece, una possibilità ulteriore alla sua riuscita, coinvolgendo un numero maggiore di colleghi e i 
tanti precari che avrebbero serie difficoltà a rinunciare a 2 intere giornate di salario. La Commissione di 
garanzia ci ha già comunicato parere positivo in merito alla legittimità di questa modalità.

Per il momento lo abbiamo proclamato solo nelle regioni in cui RdB Scuola è maggiormente radicata; ciò 
per senso di responsabilità in quanto, una volta proclamato, riteniamo di doverci assumere il compito di 
attivare tutte le nostre risorse per la sua riuscita. La proclamazione dello sciopero deve però diventare uno 
strumento di cui i lavoratori possono e devono appropriarsi direttamente. Solo in questo modo potremo 
ottenere una riuscita significativa. Siamo disponibili a proclamarlo, con le medesime modalità, anche nelle 
altre regioni, qualora venisse ritenuto utile da comitati o gruppi di lavoratori. Già in queste ore stiamo 
ricevendo diverse segnalazioni da gruppi di lavoratori interessati ad estendere l’iniziativa.

Invitiamo tutti  i  soggetti  che  vedessero  l’utilità  di  una proclamazione  con le  medesime modalità  nei 
territori rimasti esclusi dalla nostra indizione a segnalarcelo in modo da provvedere alla proclamazione, 
entro 15 giorni dalle date fissate.

In attesa di un vostro riscontro vi auguriamo buone lotte.
      Per RdB Scuola

Barbara Battista e Francesco Bonfini
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