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Solidarietà e sostegno alla mobilitazione dei Precari uniti 

contro i tagli 

 

L'USB  SCUOLA esprime totale solidarietà e sostegno ai docenti precari che si 

mobiliteranno  il 4 settembre a Roma, sotto la sede del MIUR, dove i soliti 

sindacati andranno a “prendere accordi”, mentre noi restiamo uniti contro i 

tagli e contro il concorso che il ministro Profumo vuole bandire per fine mese, 

senza aver previsto il ritiro dei tagli del precedente Governo (l’art. 64 del DL 

112 con cui la Gelmini ha tagliato 130.000 posti), anzi causando con la 

Spending review il licenziamento di almeno altri 16.000 lavoratori della scuola .  

Tantissimi precari hanno già superato con successo molte selezioni, 

lavorano da anni nella scuola italiana ma, a causa dei continui tagli e di 

una politica che non nasconde i suoi disegni di privatizzazione, non 

hanno ancora trovato stabilità:  in quale altro settore pubblico a un 

lavoratore che ha superato un concorso, è stato a servizio dello Stato per anni 

senza mai ottenere il contratto a tempo indeterminato, viene poi detto che 

dovrebbe affrontare un altro concorso per vedere se sa svolgere il suo lavoro?  

Siamo stufi della retorica di questo Governo, che tra l’altro ci fa 

invecchiare nelle GAE, aumenta l’età pensionabile, blocca i pensionamenti nella 

scuola e poi vorrebbe fare un concorso per “svecchiare” il corpo docenti: l’età è 

un dato biologico e non un dato culturale!!!  

La scuola si migliora con investimenti veri!  

L’Unione Sindacale di Base appoggia tutti i lavoratori, di ruolo e 

precari, che oggi si stanno mobilitando.  

Non permettiamo che ci prendano in giro col concorso, né con il nuovo 

sistema di valutazione, affascinato dalla moda (già superata nel resto 

d’Europa) dei quiz ed intenzionato a  esautorare gli organi collegiali a 

favore di un consiglio d’autonomia in cui siano presenti a privati 

esterni alla scuola.  

Giù le mani dalla scuola! 



Continuiamo a lottare contro questo scempio e a prepararci allo 

sciopero generale! 
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