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Politica scolastica

Noalle deleghe: sciopero Cobas e
Unicobasil 17 marzo
Reginaldo Palermo Giovedì, 19 Gennaio 2017

 

La notizia era nell'aria già da qualche giomo, ma adessoè ufficiale: perii 17

marzo Cobas e Unicobas proclamano uno sciopero del comparto scuola.

Al primo postofra i motivi della protesta la decisione del Govemo di approvare îe

bozze dei decreti attuativi della legge 107.

“incurante della amplissima opposizionealla cattiva scuola della legge 107/2015,

che tanto ha pesato sulla sconfitta netta di Renzi nel referendum costituzionale -

spiegano i due sindacati - i govemo-fotocopia di Gentifoni ha varato otto decreti

applicativi di tale legge, ignorando ogniforma di dialogo con i protagonisti

dell'istruzione pubblica e ogni revisione significativa della 107, al di là di

caramellose promesse dolla ministra Fedeli di neo-concertazione con i Cinque

sindacati rappresentativi”.

Cobas e Unicobas entrano anche nel merito dei diversi decreti e puntanoil dito

contro il futura reclutamento dei docenti {non si riconosconole abilitazioni già

conseguite né il servizio prestato), contro la delega sul sostegna (si superano i

limiti di studenti previsti dalla legge 517 e sì mira a ridurre il numero degli

insegnanti di sostegno) , contro la “nuova” Istruzione professionale (si punta a

parificarla alla formazione professionale extra-scuola).

In realtà nessuno dei decreti attuativi si salva dalle contestazioni ed "é per questo

- dichiarano Piero Bemocchi, portavoce nazionale Cobas e Stefano d'Errico

segretario nazionale Unicobas - che ci assumiamola responsabilità di convocare

peril 17 marzolo sciopero generale della scuola, facendo appella a tuttii sindacati

che si oppongono alla legge 107e alle deleghe affinché convochino anche essi lo

sciopero nella stessa data".

Gonlo sciopero del 17 marzo i due sindacati- oltre al ritiro delle deleghe,

avanzano anche numerosealtre richieste: mobilità gestita contitolarità su scuola,

destinare alla contrattazione nazionalei fondi del “merito”, della Carta del docente

e del Fondodiistituto, assunzione dei precari con almeno 38 mesi di servizio,

blocco della manovra sulle “reti di scuole”, eliminazione dei test Invalsi,

riconoscimento al personale del diritto di partecipare ad assembleeindette da

qualsiasi sindacato e modifica delle regole perle elezioni delle RSU(introduzione

di sistema proporzionale di voto, con un vata livello di scuola e uno nazionale

per determinare la rappresentatività dei sindacati ai duelivelli).
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Defeghe 107: Governo decide di rischiare, siriacali di base pronti allo sciopero

E poi, nei merito, ci sono aspetti su cui dobbiamo ribadire il nostro dissenso

tofale: c'è il rischio ad esempio che con fa rifoma del sistema 0-6 anni la scuola

dell'infanzia venga espulsa dal sistema formativo nazionale, per non parlare degli

insegnanti di sostegno che potrebbero addirittura diventare un optional”

Piero Bemocchi, portavoce nazionale Cobas, aggiunge: "Non possiamo non

reagire di fronte a questo afto di arroganza. La 107 è stata contrastata in tutti

modi possibili dai lavoratori della scuola; hanno costruito una gabbia e adesso

stanno anche pensando di chiuderla definitivamente lasciando dentro insegnanti,

studenti e tutti quanti. Le deleghe sono la chiave per chiudere la serratura della

gabbia e per distruggere definitivamente il sistema scolastico pubblico”.

Ti potrebbero interessare anche:
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