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SCIOPERO GENERALE DELLA SCUOLA
venerdì 23 febbraio 2018

Le notizie che arrivano sulla trattativa per il CCNL Scuola tra ARAN e
sindacati stanno creando allarme e malumore tra docenti ATA, che finora
ha trovato sfogo nei canali di comunicazione informale dei social media. I
sindacati hanno provato a gettare acqua sul fuoco con dichiarazioni
ufficiali alla stampa, tanto rasserenanti nelle intenzioni quanto reticenti
nella sostanza. Nei canali informali, invece, i quadri dei sindacati
cosiddetti maggiormente rappresentativi, in comprensibile difficoltà di
fronte alla preoccupazione e alle domande allarmate degli iscritti, stanno
farneticando di bufale e complotti orditi dai sindacati di base per screditare
i grossi sindacati ed “erodere iscritti” ... Bugie dalle gambe assai corte.

PER DISCUTERE E CONFRONTARCI SU QUESTI ARGOMENTI
ABBIAMO INDETTO UNA

ASSEMBLEA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

giovedì 15 febbraio 2018 ore 17.00/19.00
presso la sede provinciale COBAS

piazza Unità d'Italia, 11 – PALERMO

RINNOVO CCNL: retribuzioni e “Buona Scuola” l. n. 107/2015
TUTELA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA: iniziative e ricorsi
SCIOPERO DEL 23 FEBBRAIO

ELEZIONI R.S.U. 2018



LA PIATTAFORMA COBAS
NO ad un contratto disastroso, con aumenti di orario non retribuiti,
obblighi di sudditanza ai presidi e ulteriori sanzioni disciplinari in cambio
di una misera mancetta salariale

SÌ ad un contratto con aumenti che recuperino quanto perso in questi anni
da docenti e ATA e che non contenga quanto previsto dalla Legge
107/2015

AFFINCHÉ diplomate/i magistrali rimangano nelle GaE con il punteggio
acquisito, e chi già in ruolo mantenga il posto

PER la riapertura delle GaE per tutti gli ordini di scuola per chi ha
l’abilitazione

PER l’immissione in ruolo di tutti/e i precari/e con 3 anni di servizio

NO allo strapotere di presidi che scelgono i docenti, attribuiscono
arbitrariamente il premio per un presunto “merito”, utilizzano il personale
a proprio piacimento, ignorando gli Organi collegiali;

NO ai quiz Invalsi per valutare studenti, docenti e scuole; alla
standardizzazione della didattica che annulla la libertà di insegnamento;
all’obbligo dell’Alternanza scuola-lavoro che sottrae centinaia di ore
all’insegnamento; all’espulsione dei precari e al mancato rientro dei
“dispersi” in tutta Italia dall’algoritmo MIUR;

PER redistribuire il FIS, il “bonus” e il “premio” in modo equo e
ugualitario tra i docenti e ATA;

PER dare più forza e riconoscimento ai COBAS che si battono in difesa
della Scuola Pubblica, PER una vera democrazia sindacale e la libertà di
assemblea in orario di servizio per tutti i lavoratori/trici e le loro
organizzazioni.


