
 
Segreterie provinciali di Verona 

 

 
RENZI ANNUNCIA LA “SOSPENSIONE” DEL DDL SULLA "BUONA SCUOLA" 

 

UNA PRIMA VITTORIA DEL MOVIMENTO 
DI LOTTA DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA 

 
Svelato il “grande bluff” del Governo che dopo mesi di facili promesse scarica sui precari il peso delle 
proprie incapacità politiche 
Adesso dobbiamo evitare che il mancato “piano straordinario” di assunzioni si trasformi in 
drammatica realtà, negando il riconoscimento del legittimo diritto alla stabilizzazione del personale 
precario  

 
LA STABILIZZAZIONE DEI 100.000 PRECARI SI PUÒ FARE CON 

UN TEMPESTIVO DECRETO LEGGE 
Come da mesi chiedono i sindacati ed i precari 

 

Ø è una richiesta legittima e fondata, anche alla luce  della sentenza della Corte di Giustizia 
Europea dello scorso novembre 

Ø è possibile inserire nel testo una proposta che preveda la stabilizzazione anche degli altri soggetti 
interessati nell'arco di un triennio, comprensiva di PAS, TFA e idonei ai precedenti concorsi, poi 
possono partire i concorsi 

 

Il Governo RENZI inizi ad ascoltare la Scuola! 
 

Ø bene la proposta di una assemblea di confronto a luglio con tutti i soggetti interessati, il 
sindacato farà la sua parte, tutte le OO.SS. hanno proposte sui temi "spinosi": valutazione, 
valorizzazione del lavoro, riconoscimento dei differenti carichi di lavoro. 

Adesso basta con i proclami! Servono risposte concrete. 
Si deve riaprire subito il tavolo della contrattazione su questi temi per dare il meritato 
riconoscimento alla professionalità del personale docente, educativo  e ATA. 
 
ANCHE IL PERSONALE ATA DEVE FAR PARTE DI QUESTO PROGETTO!! 

 

Siamo pronti ad un confronto serrato, ma deve sparire l'idea di una gestione tutta concentrata sul 
potere dei dirigenti e sull'aziendalismo perché .. 
 

LA GESTIONE DEMOCRATICA DELLA SCUOLA È UN VALORE AGGIUNTO!! 
Insegnanti, educatori, ATA, studenti e famiglie non lasceranno passare misure che stravolgano il 
carattere costituzionale della formazione e della scuola. 
 

L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE SONO UN BENE COMUNE FONDAMENTALE : 
PER LA DEMOCRAZIA, PER IL FUTURO DELLE NUOVE GENERAZIONI 

E ANCHE PER L'ECONOMIA DEL PAESE 
 
VERONA 17 GIUGNO 2015 
 
 

FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA SNALS CONFSAL GILDA UNAMS 
(C.Bares) (A.Rebonato) (A.Arena) (A.Forti) (A.Fattori) 

   

 

 

 


