
Comunicato Congiunto

UNIONE SINDACALE DI BASE -PI Scuola

ORSA SCUOLA-Sicilia
 

24 ottobre 2014:  la SCUOLA in SCIOPERO 
per l'intera giornata con i lavoratori del pubblico e del privato

La Trojka (BCE, FMI, UE) ha dato la loro sentenza: riduzione dei salari, precarietà, basta con i diritti dei
lavoratori, smantellamento dello stato sociale, ancora inutili sacrifici per i lavoratori per regalare
miliardi alle banche e a imprenditori falliti . 

Il Governo italiano con la complicità dei sindacati amici esegue la sentenza!
Possiamo difendere e riconquistare condizioni di lavoro e di vita dignitose solo se comprendiamo che
l'attacco che stiamo subendo  generaleè  e su tutti i piani, ci trascina tutti sempre più verso la
povertà e la sottomissione materiale, culturale e morale, e merita una risposta generale!

Job Act, Riforma della Pubblica Amministrazione, Spending review, privatizzazioni, 
accordo sulla rappresentativit  sindacale: ci colpiscono tuttià

 

La Scuola non  fuori da questo mondoè :  
Contratto bloccato; retribuzioni cannibalizzate; aumento dell'età pensionabile; blocco delle assunzioni;
riduzione degli organici e conseguente aumento dei carichi di lavoro; svilimento della funzione sociale
dei  lavoratori  della  scuola;  invasione  dei  privati  nella  formazione;  gerarchizzazione  delle  relazioni;
libertà d'insegnamento; integrazione e pluralismo parole ridotte ad orpello di discorsi vuoti; relazioni
sindacali inesistenti: CGIL,CISL,UIL sono dei collaborazionisti che cercano solo la propria sopravvivenza.

Un quadro desolante, che produce ignoranza, sfruttamento e disoccupazione.

Il  piani  Scuola  del  Governo  è  la  parte  “mancante”  del  processo  di  smantellamento  della  scuola
pubblica  statale  già  avviato  con  l'Autonomia  Scolastica,  a  fine  anni  90  (che  trasformò i  presidi  in
dirigenti, aprì al finanziamento delle scuole private) e oggi si completa con la cancellazione degli organi
collegiali e l'avvio del sistema di “premiazione” stipendiale che nasconde altri tagli e, soprattutto, serve a
far funzionare la scuola pubblica statale come la privata

Lavoratori trasformati in servi per uno stipendio decurtato!

SCIOPERIAMO per la RICONQUISTA della SCUOLA PUBBLICA STATALE ADEGUATA alle
VERE ESIGENZE dei FIGLI dei LAVORATORI.

• Rinnovo Economico del Contratto  ed il recupero di quanto sottratto in 5 anni di blocco.
Stabilizzazione  di  tutti  i  precari  della scuola , docenti e personale  ATA, reinternalizzazione dei
servizi e dei lavoratori.

• Nuovo piano di assunzione di altri 250 mila su altrettanti nuovi posti di lavoro  per
aumentare le ore, gli anni di lezione e accogliere i 205 mila studenti in più nell'ultimo decennio e
per una seria campagna di recupero di tutti quelli che l'hanno abbandonata.

La cancellazione della Legge Fornero , portare a 60 anni il limite all'età pensionabile per uomini e
donne,  per un vero “ringiovanimento” della Scuola e liberare almeno 50 mila posti di lavoro all'anno.

• Per  la  libert  e  la  partecipazione  al  processo  formativoà ,  rafforzamento  degli  organi
collegiali,  rispetto  del  Ministero,  e  dei  dirigenti,  degli  organi  collegiali  e  basta  con  la
sovraproduzione di circolari e illegittimi ordini di servizio.

Libert  di  assemblea  e  di  informazione  per  tutti  i  lavoratori,à  libere  elezioni  dei  propri
rappresentanti  a  tutti  i  livelli  di  contrattazione   e  non  diritti  esclusivi  per  la  casta  sindacale
collaborazionista.

• Cacciata  dei  privati  della  scuola per  finanziare  la  sicurezza  dell'edilizia  scolastica  e  la
salute degli studenti e dei lavoratori.

Basta con i Trattati Europei che ci affamano.


