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Sciopero degli insegnanti
A rischio gli scrutini
| Cobas e i sindacati di base incrociano le braccia. Timori anche per gli esamidi terza media. Una
delegazione di sindacalisti genovesi alla manifestazione dei Cobas davanti al ministero dell'Istruzione. "Il
personale è esausto: i docenti protestano controi tagli degli organicie il blocco del contratto, lo strapoteri
dei presidi-padroni"
 

  
Lo leggo dopo
 

Sciopero degli insegnanti, a rischio gli scrutini di fine ar

Gli iscritti ai Cobas incrocerannole braccia. Timori anci

per gli esamidi terza media, che iniziano domani,

mercoledì.

"Gli insegnanti sanno bene che questo momentodilott

non cambierà da oggi a domanila situazione - spiegan

sindacato - ma se nonsifa il primo passo,nonci sarà :

il secondo. La mobilitazione è solo la premessa.

Difenderemo il nostro lavoro, il reddito, la scuola pubbli

e la democrazia".

 

Una delegazione di sindacalisti genovesi parteciperà domanialla manifestazione dei Cobas davanti al

Ministero dell'Istruzione.

Il portavoce Cobas, Piero Bernocchi: "Il personale è esausto: i docenti protestano contro la scuola-miseri:

che si traduce nella cancellazione deitagli degli organici, la mancanza di volontà ad assumerei precari, i

blocco dellcontratto con adeguati aumenti)salariali\e degli scatti di anzianità scippati, lo strapotere dei pre

“padroni. Ma lottiamo anche per eliminare la grottesca pratica dei quiz Invalsi in orario di lezione, nell'esa

dilterza media e per impedirne l'introduzione anche nell'esame di Maturità dal prossimo anno, come

Minacciato dal ministro all'istruzione Gelmini".
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