
DA SETTEMBRE SIAMO IN MOBILITAZIONE PER LA DIFESA DELLA
SCUOLA PUBBLICA NEL NOSTRO PAESE!

Assemblee, presidi, scioperi, manifestazioni hanno visto milioni di persone dire NO al Piano del 
Ministro  Gelmini che  dopo  aver  assicurato  e  garantito,  tramite  stampa,   non  solo  il 
mantenimento  del  Tempo Pieno,  ma addirittura  il  suo  potenziamento,  taglia  le  risorse  alle 
scuole assegnando organici pesantemente impoveriti e rendendo evidente la non intenzione 
di tenere in considerazione le richieste delle famiglie che hanno bocciato il modello Maestro 
Unico e chiesto per il 97% il Modello Tempo Pieno!

QUESTA LA SITUAZIONE  NELLE SCUOLE Di MILANO e PROVINCIA :
Tagli per l’a.s. 2009/2010

INSEGNANTI
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SCUOLASUPERIORE
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INOLTRE
 

• le scuole della Lombardia aspettano ancora dal Ministero dell’Istruzione oltre 200 
milioni di euro per il pagamento delle supplenze e per il funzionamento ordinario 

• I l 75% delle scuole non risulta in regola con le norme di sicurezza.
• Si tagliano dai bilanci 8 miliardi di euro e 135.000 posti di lavoro in 3 anni.

Perché rispetto ai grandi bisogni che esprimono gli studenti di ogni età e alla grande 
complessità  e  responsabilità  sociale  che  sulla  scuola  si  riversa,  si  avranno  a 
disposizione meno tempo, minori risorse, progetti didattici impoveriti dai tagli e dalla 
incessante precarietà di molti lavoratori.

E intanto il Ministro Gelmini ignora :

• La crescita della richiesta di tempo scuola pieno, esteso e di qualità;
• L’aumento per l’anno scolastico 2009- 2010 del numero degli iscritti a scuola;
• l’aumento  della  presenza  degli  alunni  stranieri  che  richiede  specifiche  modalità  di 

gestione della didattica per una piena integrazione;
• l’aumento dell’accesso degli alunni diversamente abili alla scuola secondaria superiore 

con  la  conseguente  necessità  di  insegnanti  di  sostegno  in  grado  di  assicurarne  il 
successo formativo;

• L’aumento dei bisogni educativi e formativi degli studenti.

CHIUDIAMO QUEST’ANNO SCOLASTICO CONTINUANDO LA DENUNCIA DEI DANNI DI 
QUESTO GOVERNO ALLA SCUOLA PUBBLICA.

LA FLC CGIL HA PROCLAMATO LO SCIOPERO DELLA PRIMA ORA DI LEZIONE IL 4 GIUGNO 
CON UN PRESIDIO IN PIAZZA DELLA SCALA ALLE ORE 17.

LA SCUOLA CHE AVREMO SARA’ UNA SCUOLA PIU’ POVERA, 
PIU’ RIGIDA, MENO SICURA

E L’ANNO PROSSIMO 
CHE SCUOLA AVREMO?


