Scuola: Bernocchi (Cobas),

blocco scrutini entra nel vivo
‘Arma migliore per battere ddl e far assumere
precari"
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oni
i (ANSA) - ROMA,8 GIU - "Dalle ultime sue dichiarazi

gli
5 sembrerebbe che Renzi abbia finalmente percepito
schiaffoni elettorali affibbiatigli dal popolo della scuola
*. pubblica e sospetti di aver fatto un bel po' di errori nei

i, portavoce nazionale Cobas,
suoi confronti": è la considerazione di Piero Bernocch
mana "l'arma migliore per battere
chedefinisce gli scioperi degli scrutini di questa setti
nee aiquiz e ottenere
il ddl ‘cattiva scuola', imporreil no al preside padro

l'assunzione stabile dei precari".
rsela lasciando ai presidi i
Orail premier, secondo Bernocchi, "vorrebbe cava
a di sicurezza’, imponendoloroil
superpoteri ma aggiungendovi una sorta di ‘clausol
lema fosseil grado di corruttibilità del
cambiodi scuola ogni sei anni: come seil prob
uttiva dei superpoterisull'intero
preside e nonla carica di per sé degradante e distr

funzionamento della collegialità scolastica".

ia il successo dello sciopero
“Siamoconvinti che l'arma decisiva per bloccare il ddls
difronte alla sleale, e a nostro
degli scrutini di questa settimana. Nei giorniscorsi,

convocato gli scrutini prima che
parereillegale, manovra di alcuni presidi che hanno
e. Mail test decisivo ci sarà a partire
le lezioni terminassero, lo sciopero è stato total
rerà anche quello oceanico del 5
da oggi e noi siamo fiduciosi che lo sciopero supe

maggio, bloccando almeno il 90% degli scrutini".

degli scrutini l'8 e 9 giugno per Emilia"Come Cobas abbiamo convocato lo sciopero
a;il 10 e I'11 per Puglia, Sicilia e
Romagnae Molise;il 9 e il 10 per Lazio e Lombardi

degna, Toscana,Umbria, Campania e
Trentino; l'11 e il 12 per Liguria, Marche, Sar
te
ta, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Piemon
Veneto; il 12 e il 13 per Abruzzo, Basilica

i docente potrà scioperare la prima ora
e Val d'Aosta; il 17 e il 18 perl'Alto Adige. Ogn
pero di un solo docente per farlo
di ogni suo scrutinio e sarà sufficiente lo scio
rinviare". (ANSA).

