dossodella fine delle lezioni: Quindi
con calendario differenziato. per
ogniregione. Orala parola passa all'Autorità di garanzia per gliscioperi

lescolasticoeinizierebbesubitoari-

effetto. I Cobas hannodeciso di varcare il Rubicone della mediazione
sindacaleannunciandoloslittamento degli scrutini con un'blocco delle
attività scolastiche diduegiorni. «Ri‘ teniamo che vadanorotti gli indugispiega il portavoce dei.Cobas, Piero
Bernocchi-perdareconurgenzaun
forte segnale.che tranquillizzi i docentiechedimostrilalegittimità dellaformadilotta proposta».
ICobas,inattesache anchele altre
siglesindacaliattraversinoilRubicone cheporta dallasemplice protesta
‘allo sciopero, hanno:ancheindetto
una manifestazione nazionale peril |
prossimo 7. giugno. Il bloccodi due
giorni,fanno sapere dalsindacato di
base, riguarderebbetuttoilpersona-

verno Renzi hannosortito un primo

Roma Tanto tuonòche piovve. Le
premesse c'erano tutte;le avvisaglie
pure. Le proteste dei giorni scorsi da
parte dei sindacati contro la riforma
dellà«buonascuola» propostadalgo-

Pier FrancescoBor: a

sidente dell'Autorità diGaranzia per
gli scioperi. Lasciando tutti ancora
conilfiato sospeso.Menoattendista
simostrailpremiercheconisuoisoliti tweet punta a difendere la bontà
della riforma in questi giorni al vaglio dell'aula di Montecitorio.
«Ascoltaresignifica ascoltare, nonassecondare» e «nonstiamolicenziando nessuno il piano pluriennale di

ti» silimita a dire Roberto Alesse, pre-

che dovrà valutare la legittimità di
questa formadi protesta. «L'Autorità valuterà la legittimità dell'atto di
proclamazione nelle prossime ore e
lo farà conrigore atutela degli uten-

Il sindacato
ha sfidatoil
garante e ha
confermato
due giorni
di blocco degli
scrutini

venerdì
scorsoal
Pantheon,
a Roma

degli
insegnanti

LINEA DURA
_ La protesta
dei Cobas

Due i giornidistop. L'ira de premier:«Ascoltare nonè assecondare»

zaPd-1'80% al fondo di perequazioneeil20alla contribuzione diretta».

tuali-spiegailleader dellaminoran-

ranzadelPdsembrapiùcostruttivae
menobarricaderama sono isuoivoti, poi, alpassaggio alSenatodella Riformache potrebberorisultare determinanti. Gianni Cuperlo, ad esempio, ieriharibaditonelcorso diun'intervista a Repubblica chevarivistala
«chiamata nominativa da parte dei
presidi» e soprattutto varimodulata
la norma chestabilisce il finanziamentodeiprivati grazie al 5 pei mille.«Bisognerebbeinvertirele percen-

della riforma della scuola. La mino-

ti». Ancheall’interno dello stesso Pd
c'è chi vorrebbe tornare.a discutere

toriali docenti maivisti e conosciu-

neivari plessi (che vede, alpiù, due o
tre volte l’annoin collegio docenti)
giudicarnele capacità didattiche; dovrebbeinoltrespiegarciconqualicapacità medianichelo stesso preside
potrebbe “ingaggiare” daglialbiterri-

unpreside concentinaia di docenti

ché Renzici spieghi come potrebbe

la sua efficacia retorica e puntano
dritto al cuore della questione. «Restiamoinattesadiuna nuova convocazione - incalza Bernocchi - affin-

polo delweb.
Ma i Cobas non sembranogradire

assunzioni c'è ma per concorso»s0noi due slogan più rilanciati dal po-

I Cobas non cedono: sarà blocco degli scrutini

E Contr0 12 riforma della scuolain di scussione

