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Scuola

Verso lo sciopero,a rischio
gli scrutini di fine anno
Scuolae precari,si va versolo scioperodel 30 maggio.Le organizzazioni sindacalinon escludono anchestopdegli scrutini.
Carnelosa paginaIV

Precarinellascuola,scioperoe scrutinia rischio
per italiano alle medie controi CONFERMATA
212 in Veneto. «Tantaè la deluPORDENONE Verso lo sciopero gesione, la rabbia,la disperazione LA PROTESTA
nerale della scuola il 30 maggio. – dichiaraAntonella Piccolo,se- DEL 30 MAGGIO
Le sigle sindacali Flc- Cgil, Cisl, gretaria regionale della Cisl SE NON CI SARÀ
Uil, Gilda, Snals, Anief sono scuola–tutti attendevanopiù diprontea unamobilitazione che sponibilità di posti e la traccia UNA SVOLTA POSSIBILE
potrebbe esseresimile a quella estratta 24 ore prima come è
controla renzianaBuona scuo- sempre statoin tutti i concorsi UN NUOVOBLOCCO
la. Si minaccia pure il blocco de- ordinari e straordinari » . «Abbiagli scrutini. Il dl36 è una vera e modifficoltà ad interloquire con
propria bomba ad orologeria: il governo e il ministro – dichiacambia radicalmentel’accesso ra Adriano Zonta, segretario reall’insegnamento, modifica la gionale della FlcCgil –tuttele orcontrattazione sindacale che ganizzazioni propongono di saperde letteralmente efficacia, nare il precariatopergarantire
un servizio scolasticodi qualità,
inoltre non stabilizza i lavoratori precari.Gli studenti, dunque, chiediamo più posti a ruolo dei
non esserescrutinatie, dunque,
docenti del personaleAta
LA PROTESTA

vedersi congelare la loro situazione con evidenti disagi. Per i
precarila protestaè solo la goc-

cia che fa traboccare la misura

e
perché significherebbemaggioresicurezza degli studenti, le famiglie devono saperelo statodi disagio che vivono i professori con

carichi di lavoro oltre le 40 ore
alla settimanaenon hannoquei
tre mesi di ferie chesonouna
barzelletta a cui troppi credono.
Le famiglie e gli studenti devono
conoscerela situazione di precarietà chevive il personaledella
scuola,questoè unproblema sociale che ha ricadute su tutta la
comunità». «La riforma – ammette Marcello Pacifico, presidente di Anief – è una punizione
tati con il Veneto sonoirrisori,
pergli insegnanti,per questodoovvero ben 412, nessunposto po il nostroprimo scioperoadepermatematica,controi 95 del riamo a quello di tutte le sigle
Veneto,nessunposto per musi- sindacali».
ca, controi 46in Veneto,12posti
S.C.
colma, dopo il flop del concorso
ordinario criticato perla modalità dellecrocette.
Il concorso straordinarioperi
precari vede numeri risicatissimi per il Friuli VeneziaGiulia, rispetto ad esempio al vicino Veneto. Tra tutti i posti a ruolocon
maggiornumerodi possibilitàci
sono i54 di italiano alle mediein
tutta la regione,che seconfron-
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LA PROTESTADocenti

mobilitati perlo scioperodel 30 maggio
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