Blocco scrutini, docenti a\
i

D a un governoconfuso, e messo.alle corde dallo:sciopero generale
della scuola del 5° maggio e dal
successo della protesta contro l'Invalsi in. detta dai Cobas e dagli studenti, arrivano
reazioni scomposte e minacciose. L’avvertimento ai docenti. che potrebbero
aderire allo sciopero degli scrutini (non
. ancora dichiarato, ma ipotizzato da Cobas e Snals) è partito ieri dalle colonne
de Jl-Sole 24 ore:il presidente della commissionedi garazia sugli scioperi Roberannunciato la precetta-

zionedei docenti. Poi,

trrgiornata, ha pre-

cisato che, al' momento, non'c'è alcuna
comunicazione«ufficiale» e «anzi ci sono
segnali incoraggianti dal governo: e dai

sindacati più responsabili». Una distinzione che nontrova corrispondenza nel-

la realtà,visto che la stragrande maggio-

ranza dei sindacati sono uniti:contio il
Ddl Renzi-Giannini-Pd:sulla- scuola che
ieri ha iniziato l'iter: finale alla Camera
con. una prolusione: della ministra
dell'Istruzione Giannini. In'una nota

Pre-annuncio

di precettazione
per i docenti
controil blocco
degli scruti
Bernocchi
(Cobas):

«Pretestuoso.

Stpuòscloperare»
frontando, cori: Vendola, un duro confronto-sulla riforma senza esclusioni ‘di

Alesse ha invitato a un «punto di conver-

colpi con icustodi del verbo renziano nel
Pd:«Da Renzila scuola subirà un colpo e

genza»perevitare «azioni illegittime che.

gli insegnanti verranno relegati ad un

danneggerebbero gli studenti e.le fami- . ruolo marginale». All'assemblea parteciglie». Lo «sciopero degli'scrutini è illegitti- * perà l'ex viceministro ‘del governo Letta
mo e dannoso e la concertazioneè la via ‘ Stefano Fassina cheha annunciatodi vomaestra».
lere lasciareil Pd «se non ci saranno moonita è stata la risposta di Piero Berdifiche radicali», «1 problemaè l’impiannocchi dei Cobas che ieri hanno anche
to. verticistico della governance della
diffuso un «vademecum» sul blocco de- © scuolaprevisto dal Ddl - sostiene Fassina
gli scrutini. «Un intervento a spropositariferendosial «preside manager» 0 «sce-

ha commentato Bernocchi -.Il suo tuolo

è solo quello di giudicare la congruità de-

gli scioperi convocati con la.legge cape-

stro 146/90, a suo tempo definita "anti-Cobas" e "anti-sciopero*: le precetta-

zioni spettano eventualmente ai prefetti». Lalegge sostiene cheè lecito sciopera-

re per duegiorni consecutivi durante gli
scrutini, senza coinvolgerele'ultimeclassi deicorsi di studio. Oltre i due giorni sono previste sanzioni pecuniare, ma non

le precettazioni.:I Cobas hannorivolto

i
j
i

unappello‘aisindacati maggioriperconvocare duegiorniconsecùtivi di scioperodopolafinedellelezioni da articolare

riffo» - e un piano pluriennale di assun-

zione per i docentiabilitati precari. Su
questo non ci siamo». Toni durissimi dal
Movimento5 Stelle che avverte: «La situa-

zioneè grave; fuori e dentro la Camera -

sostiene il capogruppo in Commissione
Cultura SimonaValente - Ancheseil voto non è formalmente unafiducia, que.
sto è un altroatto anti-democratico di un
governochevuolezittireil parlamento e

che:gioca:sulla pelle della scuola». I Cin-

que Stelle volevano ripresentare 700
emendamenti alla «Buona Scuola». «Segnaleremoi nostri.246, anche in questa
occasioneci è stata imposta unatagliola». La «letterina» e il‘«video» diffusi da

‘ su base:regionale e;poi consultare docenti e personale Ata sulle modalità per -Renzipersensibilizzare sulle ragionidel- proseguire il conflitto con il governo.I |: lasua riformasonostatidefiniti «ridicoCobas propongono un incontro durante la mobilitazione a Montecitoriotra il

lunedì:18:e mercoledì:20; giorno in cuiil
Ddl scuola:dovrebbe essere approvato

dalla Camera. C'è anchela proposta di

convocare una manifestazione nazionale domenica 7. giugnoperchiedereil «ri-

tiro del Ddl».

Fibrillazioni, nervosismo, ansia. Man
i avvicina l'oraX alla SD

i

li» da ‘Alessandro Di Battista (M5S). Comela Lega e Sel, i CinqueStelle presenteranno una mozionedi sfiducia contro la
ministra Giannini...

de-sceriffo? Non hovistopistole. Restituiamoal dirigente scolastico la responsabi-

scuola Flc-Cgil, Cisl, Uil;;Snals'e Gilda di

nomia immaginataamisuradi'unosolo:

RomaelLazio- ilfronte che ha organizzato lo sciopero generale ‘del: 5 maggio -

.il dirigente, appunto.E poi: «Non siamo

Senato. La prima risposta è arrivata da Ar-

turo Scotto di Seliche in queste ore sta af-

i

RISPOSTA DI UN INSEGNANTEA:RENZI

L'intervento. di quest'ultima ieri alla

Camera, come.le dichiarazioni al'Gr-Rai;
hannocercato di sminuireo delegittimare.l'ampio fronte della protesta: «Il presi-

itonisi fanno pi
: lità delle sue decisioni» ha detto Giannini
drà al Senato. Oggi:dalle 16,30, a uni
che ha celebrato ‘una’ «svolta culturale
del Pantheon! a'Roma,i:sindacati della ‘ perilpaese». Quella del sognodi un’auto-

hanno promosso: l'assemblea: pubblica
sulla riforma della.scuola alla quale sono
stati invitati i parlamentari di Camera e

LA PROTESTAIN PIAZZA DELLA SCUOLA FOTO LAPI

paladinidei precari[della scuola], ma eliminiamo.l precariato». Dichiarazioni an-

‘tipatizzanti che confondono.il\«precaria-.
to»:da abolire: con ì «precari» che ne.fa-:

rannole spese: Una strategia chefino ad
oggi!ha, rafforzato lStposzineIro.cl.
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Caro presidente, ecco perché respingo la sua lettera
entilissimo Boudens

del' Consiglio, ritengo la
sualettera, recapitataci
mercoledì, una forma dipropaganda,che, ammessa e com-

prensibile:per;un segretario di.
partito in.calo di consensi, non'.

questo. 0.
quel. presi-

de.LaMinistra Stefa-

è ammissibile né comprensibi- nia: Giannile per un Presidente del Consi- : ini conosce
glio, che: ha tutti i mezzi per: come funtele
i
pese
AgreO
percorivincerli‘a forzadellabon- gation. ‘in
tà diun ‘provvedimentoche. Francia:
mantiene ‘ostinatamente molti

le aziende, poidi ei
la cittadinanza, dimostre

Valerlo. Cuccaroni *.

perché non
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comenella sua visione del n
dente, di: . doil'compito diformareic
umiliarci, dini debe sur SSR

mentre in:
Vade inopi-

. una scuola aziendalizzata, (
ragazzi che dovrebbero e:

«.natamente ‘per un certo periodoal ser
le nostre ca- © delle aziende, piegandosi
selle di po-:
dall'età della formazioneai

i
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in,
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Licsretintì

«la buona
iscuola” c'è.

che contestare questo 01
delle cose, immaginando

è già.

mondo, in'cui sonole azi
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