
   

INIZIATIVE DI MOBILITAZIONE

CHIUDIAMO QUEST’ANNO SCOLASTICO SEGNANDO IL NOSTRO TOTALE DISSENSO E LA NOSTRA 
MOBILITAZIONE CONTRO I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO SULLA SCUOLA PUBBLICA

Lanciamo una mobilitazione che caratterizzi questa parte finale dell’anno scolastico e rappresenti un 
anticipo di quanto promuoveremo in settembre con la ripresa dell’attività scolastica. Ogni nostra lotta 
sarà rivolta a richiedere investimenti  e non tagli,  la  valorizzazione del  lavoro e non le ingiurie e il 
discredito di Brunetta. Su ogni nostro obiettivo chiederemo la solidarietà e la partecipazione di genitori 
e studenti perché con loro si saldi l’alleanza che può battere la disastrosa politica di questo governo 
sulla scuola pubblica.   

informiamo le famiglie 
- sulla situazione drammatica che si determinerà a seguito della conferma dei tagli sugli organici;
- sul rischio per l’impoverimento del modello didattico organizzativo di ogni scuola;
- sul  rischio  per  le  condizioni  di  minor  sicurezza  e  vigilanza  che  si  creeranno  per  effetto  dei 

gravissimi tagli annunciati per il personale Ata. 

Lottiamo per la sicurezza delle scuole:
- rivendicando condizioni e ambienti adeguati per l’attività didattica;
- rivendicando il rispetto delle norme di sicurezza per la formazione delle nuove classi;
- impediamo  la  divisione  delle  classi,  pratica  in  uso  per  ovviare  alla  mancata  assunzione  di 

insegnanti supplenti;
- informiamo le famiglie delle interruzioni  didattiche che derivano dalla divisione delle classi  e 

segnaliamole alle OO.SS.

Difendiamo i diritti dei lavoratori precari:
- impediamo lo svolgimento di scrutini in giorni coincidenti con l’attività didattica; 
- rivendichiamo  la  proroga  del  contratto  per  i  supplenti  temporanei  fino  alla  conclusione  di 

scrutini ed esami. 

Mettiamo in luce come il lavoro amministrativo tecnico e ausiliario nelle scuole sia reso gravoso da 
norme contraddittorie:

- rifiutiamo condizioni di lavoro che si prolunghino altre l’orario di lavoro contrattuale;
- rifiutiamo l’orario spezzato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
- ritiriamo la disponibilità eventualmente data per svolgere ore straordinarie;
- segnaliamo alle OO. SS. i ritardi nei pagamenti di stipendi e compensi accessori per mancanza 

di fondi.

IL 4 GIUGNO IL TAR DEL LAZIO SI PRONUNCERÀ SUL RICORSO DELLA FLC CGIL SULLA CIRCOLARE SULLE 
ISCRIZIONI E SUL DECRETO SUGLI ORGANICI

- il  4  giugno  partecipiamo  allo  sciopero  della  prima  ora  di  lezione  con 
assemblea aperta anche ai genitori e/o informazione e volantinaggio

- il  4  giugno alle  ore  17  partecipiamo al  presidio  in  Piazza  della  Scala  per 
proseguire  l’azione  di  protesta  e  di  informazione,  a  tutela  della  scuola 
pubblica

www.flc-cgilmilano.it
da affiggere all'albo sindacale ai sensi della vigente normativa

IN DIFESA DELLA SCUOLA PUBBLICA…
NOI CI SAREMO SEMPRE !!!

http://www.flc-cgilmilano.it/

