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Scuole, scrutini bloccati

iprofcontestano 1 tagli
Stopalle valutazionifinaliin4milaclassidellesuperiori
SALVO INTRAVAIA

Lo sciopero degli scrutini

già conclusie
i

organizzate

1-12 giugno
i 14-15 giugno

A destra,
il corteo di
insegnanti

cia. «È andata molto bene e siamo

soltanto al primo tempo: la maggiorpartesciopererà lunedì emartedì», spiega Piero Bernocchi,lea-

e genitori
improvvisato
ieri a Milano

n

Giulia, Piemonte,Sicilia, Toscana.
Valle d'Aosta e provincia di Bolzano. E,aquesto punto, che possa essere intralciata la prova nazionale

Aa
°

prosegue anche
lunedì e martedì
der dei Cobas. Secondole rileva
zioni del sindacato,lunedì e mar:
tedì in Emilia-Romagnasonostati
bloccati gli scrutini in più di una
classe su cinque. Buona anchel'adesioneieri in Veneto (12 per cen-

bardia, Molise, Friuli Venezia-

di terza media o l'esame di matu-

todiltaliano, è un'ipotesi tutt'altro
che remota. «Dopole nostre diffi-

protesta dei docemti

«Complessivamente sono almeno
4 mila — afferma Bernocchi — le
classi delle superiori dove non è
stato possibile teneregli scrutini».
L'iniziativa proseguirà lunedì e
martedì in Abruzzo, Basilicata,
Campania, Lazio. Liguria, Lom-

Invalsi del 17 giugno pergliallievi

rità, alviail22 giugno conilcompi-

Oggi ultimo giorno
dilezione. Mala

to) e in Sardegna (26 per cento).

intuttaltalia.

(0) % di scrutini
bloccati
(dati Cobas)

ti, amministrativi, tecnici e perso-

nale ausiliario a incrociare le brac-

di protesta

î 7-8 giugno

0-11 giugno...

Veneto, Umbria e Sardegna. Eoggi

si replica. Per fare saltare unariunione basta l'assenza di un solo
professore lo sciopero di Cobase
precari per denunciarei tagli a stipendi e organici scolastici sta
avendo un successo inaspettato.
Oltre 40 mila posti di lavoro in meno e unapesante decurtazione salarialehanno indotto molti docen-

.
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ROMA— Centinaiadiscrutini deserti ancheieri in Puglia, Marche,

IN PIAZZA
Iniziative

17 giugno

prova nazionale
(Invalsi)

scuola media

22giugno inizio dell'esame

di maturità
per scuole superiori

de —spiegailleader del sindacato
dibase—la maggiorparte deipresidi, per non ostacolare l'efietto
della protesta, ha convocatole riunioni dopolafine delle lezioni, e
nonprima.Nelle classi dove nonsi
sonopotutisvolgeregliscrutinioccorrerà ripeterli»,. In 12regioniitalianele lezioni si chiudono oggi e
solo doposaràpossibile iniziare gli
scrutini: lo sciopero potrebbe far
slittare tutto in avanti. Complessivamente — tra elementari, medie
e superiori — le classi da scrutinare quest'anno sonooltre 207 mila.
Intanto, con unfronte sindacalespaccato e conileaderchelitiga”
no,Ti

SI

stacontroita-

gliprende anchealtre forme. A Milano duecentotra insegnanti, genitori e studenti hanno improvvisatoun“flashmob"inpiazza Duomo. A Firenze, piazza Santissima

Annunziata è stata trasformatain
un'aula con banchi, cattedra e la-

vagna. A Torino,l'altro ieri è cominciata l'occupazione dell'ex

magistrale Regina Margherita da
arte dei docenti. Mentre ieri a Ca-

gliarisièsvolto unsit-in davanti al-

Merministro Gelsi
“Bersani dice che
SONO UA FOIMDÎÌ...
Roempo quello
che lui mor ha??
l'Ufficio scolastico regionale.I più
colpiti dai tagli imposti da Tremonti sarannoi soggetti più debo-

li, i docenti nondiruolo. Conla
scomparsadi 40mila posti già dal
mesedisettembresitroveranno în
difficoltà 15mila precari: i pensionamenti, appena 30mila, indora-

nosoltantola pillola. E con la manovra da 25 miliardi varata pochi
giornifa il governo «mette le mani
nelle tasche degli insegnanti», dîconoisindacati.
Tre gli effetti sugli stipendi di
prof, maestri e personale non do-

