
SU LA TESTA, È ORA DI LOTTARE !!!

Contro i tagli nella scuola, costruiamo insieme le mobilitazioni di settembre

La politica di tagli nei confronti dei lavoratori della scuola ha prodotto nel biennio 2009-2010 e 2010-2011 la 
perdita di circa 67.000 cattedre e 30.000 posti degli ATA. Per l'anno scolastico alle porte le conseguenze si  
possono vedere già dalle cifre del personale soprannumerario, che non lasciano sperare nulla di buono per le 
nomine dei precari. Per «riciclare» gli insegnanti in esubero, le classi di concorso sono state riviste e molte  
materie importanti verranno coperte da personale privo di titolo specifico. Solo in questo anno scolastico 60 
mila  precari  «a  tempo  determinato»  dovranno  dire  addio  ad  ogni  speranza  d’assunzione:  solo  alcuni,  
pochissimi di loro avranno l’incarico annuale. 

Grazie alle lotte intraprese nello scorso anno siamo riusciti ad ottenere dall’Ufficio Scolastico Regionale una  
riduzione del numero di cattedre nella scuola secondaria superiori alle 18 ore. 

CONTINUIAMO QUESTA BATTAGLIA PER DAR MODO DI LAVORARE A TUTTI I COLLEGHI, RIFIUTANDO LE 
ORE ECCEDENTI IL LIMITE DI 18 DURANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

NON FACCIAMOCI COMPLICI DELLA MACELLERIA SOCIALE STANDO IN SILENZIO:

E SOSTENIAMO I COLLEGHI CHE A PIAZZA MONTECITORIO 

PORTANO AVANTI LO SCIOPERO DELLA FAME

Per il ritiro dei 150.000 tagli nella scuola e della contro-riforma Gelmini per le scuole superiori 

Per l'immissione in ruolo di tutti i lavoratori presenti nelle graduatorie provinciali

Per il ritiro della legge 133/08

Per il ritiro dei DDL Aprea e Goisis e contro i “progetti di aziendalizzazione e regionalizzazione” della scuola 
pubblica. 

Per il ritiro del c.d. “Salvaprecari” e degli accordi Stato-Regioni che introducono nella scuola forme di lavoro 
parasubordinato e manodopera a basso costo 

Per il ritiro della controriforma della scuola primaria

Per l’applicazione della sentenza della Corte costituzionale sugli organici di sostegno 

Per un piano organico di edilizia scolastica che affronti l’insostenibile situazione in cui si trovano a operare 
quotidianamente migliaia di alunni e lavoratori della scuola

Per l’apertura di nuovi percorsi abilitanti

APPUNTAMENTO A PIAZZA MONTECITORIO

Tutte le sere ore 18.00 

ASSEMBLEA CITTADINA: 8 SETTEMBRE 2010   ORE 17.00

Coordinamento Precari Scuola Roma (movimentoinsegnantiprecari@gmail.com)


