
ICobasdellascuola e Gildahanno manifestato contro
riforma deicicli, autonomia e aumenti di merito

| “Arischio anchel’inizio del prossimoannoscolastico”

Iproftornanoinpiazza
“Bloccheremogli scrutini”
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ROMA—CobasdellascuolaeGil-
da tornano in piazza contro la
riformadeicicli, l'autonomia sco-
lastica e gli aumentidi merito per
gli insegnanti e programmanoil
locco degli scrutini, dal 12 al 16
iugno..In cinquemila hannosfi-
ato nel centro di Milano, paraliz-
zandoil traffico, già caotico perlo
sciopero dei trasporti pubblici.
Altrettanti sonoscesi in piazza a
Roma,davanti alla sede del Mini-
stero della Pubblica Istruzione.
Gli organizzatori parlano di

’

un'adesione alla protesta vicina
al 30 per cento. Il Ministerorepli-
ca: hanno scioperato nonpiù del

- 6 per centodei professori.
Ma non sono

 

        

 

me

ITora se ne vada subito perevita-
re di fare altri danni».

Sul fronte sindacale avverso,
confederalie Snals, irapporticon
itmintsiro Tullio
sonoidilliaci. Ancorainaltomare
i nuovi meccanismi per l’ asse-
gnazione degli aumenti di merito
pergli insegnanti. Preoccupazio-
ne ancheperil ritardo sui conte-
nuti concreti della riforma deici-
cli scolastici. 7

«I sindacati firmatari del con-
tratto integrativo della scuola si

 

«sonoincontratiil 5 aprile scorso a
Palazzo Chigi con l'allora pre-
mier Massimo D'Alemae in quel-
la sede abbiamo avuto formali

 

  rassicurazioni non solo che i.
.+200 miliardi stanziati non si  

  

  

ccavano, ma che sarebberosta- €
/\i incrementati con altri fondi — . Se De Mauro
dichiara Enrico Panini — poigli nonsi decidesubito,
incontri sono ripresi con Giuliano anni È
Amato e a lui abbiamo chiesto un RONSAL, x O pronte le.
piano pluriennale per gli aumen- graduatorie permanenti
ti da inserire nel prossimo Docu-
mento di programmazione cco-
nomica e finanziaria. Adesso è il
ministro De Mauroche devefarci
una proposta sul meccanismo per
dare gli aumenti di merito. Poi,
come Cgil, chiediamo una con-
sultazione nazionale degli inse-
gnanti per approvare o menole
nuove regole».

né quelle dei supplenti”

Un momento della
manifestazione degli
insegnanti aderenti
al Gildaieri a Milano

 solo a rischio gli
scrutini delle
scuole superiori.

 

 

 

 

«Se il ministro

 

 

De Mauro non
prendeunarapi-:
da decisione,
non più di due o
tre giorni — af-
fermail segreta-
rio “nazionale
della Cgil- Scuo-
la Enrico Panini
— il prossimo
anno scolastico
inizierà nel caos
più assoluto, per-
ché non saranno
pronte néle ‘gra- .
duatorie perma-
nenti, né quelle
dei supplenti»,

© non
iano bissato .

/ il successo del 17 .
febbraio, quan-
do alla manife-

 

 

   

  
   

   

  

 

  
  

  

 

 

     

     

  

 

  

 

  

   

     

ambio di poltrona.

  

  
  

   

sl pri

veva messoin piedi Berlinguer perstilare le
jraduatorie, trasferimenti, le cattedre

> le classi:s'è rotta, Ai soliti problemi sisono
ggiuntii concorsi di quest'anno i

che'apronola strada dell'insegnamento
“a quasi 50 mila docenti... 5
RISCHI.In queste condizioni è pressocché
mpossibile che il nuovo annoscolasticoinizi
egolarmente..- *®; ai
L' MINISTRO. Prima afferma: »

«Sono preoccupato», Poi rassicura:
10 settembre sarà tuttoin regola», .. . .

   

 

“inizio del prossimo anno ...
“IL PROBLEMA.La complessa macchina che:

 

‘ Inuovi“cicli”...
IL PROBLEMA. Dopol'a
la parità, il nuovo esamedi
i ciclicoronano Ja comples
della scuola. Ma perilmon
un contenitore chevames

‘preciso regolamento del p
che durerà 7 anni e del sec
che sarà di5 anni,
IRISCHI. Della commissi
nonsihatraccia. Nel fratte

‘le politiche. E il Polo non hi
incaso divittoria smantell
IL MINISTRO.«Nonsian

 

stazionecontroil
: concorsone aderirono quasi 40

mila docenti, i Cobas non nascon-

dono la loro soddisfazione.
«L'adesione. che abbiamo regi-
strato oggi è'un recordse si pensa

che siamo agli sgoccioli dell'anno
scolastico — commentail porta-

voce Piero Bernocchi — chiedia-

mo un massiccio investimento

economiconella scuola pubblica

per adeguareglistipendidegli in-

segnaniiitaliani a quellidegli al- -

tri paesi europei, vogliamo che

vengaripristinata la democrazia

all'interno delle scuole con lo

sblocco del divieto di assemblea

nei nostri confronti. Il neomini-

stro De Mauro ha avuto tutto il

tempo per capire, invece lo ha

spesoperdirci che grazie ad isol-

di di unalotteria ci permetterà di

comprarei libri per aggiornarci,

che sarannoi presidi a decidere _

quali saranno i meritevoli di un

aumentodistipendio. Tutte cose

ridicole. Ha anche affermato che

il suo mandato sarà breve: bene,  

  

   


